Anno scolastico 2018/2019
INDIRIZZO INFORMATICO

PROGRAMMA PREVENTIVO

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
CLASSE 2A INFO

DOCENTE: Campo Gabriele
Ore settimanali: 3
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FINALITA' E OBIETTIVI
Competenze chiave di cittadinanza

Competenze trasversali

Competenze disciplinari/ Assi culturali

Obiettivo primario della disciplina è di utilizzare l’informatica in
contesti di ricerca applicata, di produrre procedure e tecniche per
trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di
propria competenza. In particolare:
 affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo
di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline;
 organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale ed informale), anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di lavoro.

La disciplina, nell’ambito della programmazione
del Consiglio di classe, concorre in particolare al
raggiungimento dei seguenti risultati di
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in
termini di competenza:
 individuare le strategie appropriate per la
soluzione dei problemi;
 essere consapevole delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.

Fondamenti di programmazione
 Saper realizzare programmi con un
linguaggio di programmazione
 Saper realizzare semplici app
 Saper progettare ed utilizzare database
relazionali

CONTENUTI
MODULO 1: Studio di un linguaggio di programmazione
Conoscenze
Variabili, tipi di dati, funzioni e strutture dati di un linguaggio di programmazione
(per esempio Python).

Abilità/ Criteri
Scrivere semplici programmi nel linguaggio di programmazione studiato.

MODULO 2: Creazione di app
Conoscenze
Ambiente di sviluppo AppInventor.

Abilità/ Criteri
Realizzare giochi in Scratch
Realizzare semplici App utilizzando AppInventor. *
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MODULO 3: Database relazionali
Conoscenze

Abilità/ Criteri

Progettazione concettuale e logica

Utilizzare Microsoft Access.

Schema E/R
Tabelle e Query
-

PROVA ESPERTA/COMPITO DI REALTA'
(attività concordate nei singoli C d C)

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza
L’asterisco * indica quelle abilità che non fanno parte dei minimi da raggiungere ai fini della sufficienza.

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia di lavoro sarà la seguente:









lezione partecipata per la presentazione dei contenuti
lezioni interattive
esercitazioni in gruppo e individuali in classe ed in laboratorio su esercizi propost
esercitazioni a casa
visione di materiale a casa (video didattici o siti web tematici)
attività peer to peer
approccio “problem solving”

VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche
Saranno di tipo scritto, orale e pratico. Le prime 2 tipologie saranno effettuate mediante prove individuali, l’ultima anche grazie ad eventuali attività di gruppo con relazione
individuale.
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Scansione delle verifiche
Tipologie

Num. per 1° Quadrimestre
(min/max)

Num. per 2° Quadrimestre
(min/max)

Verifiche scritte

1/2

2/3

Verifiche orali

1/2

1/2

Verifiche pratiche

1/2

2/3

Strategie, metodi e tempi per il recupero
Studio individuale e recuperi esclusivamente curricolari.
Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà
di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere
ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa
sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità
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STRUMENTI

Verrà seguito il libro di testo adottato, fornendo agli studenti del materiale alternativo laddove lo si riterrà opportuno ai fini di una migliore comprensione
o per approfondimento.
Laboratorio di informatica.
Saranno strumenti di lavoro anche gli appunti delle lezioni sia teoriche che pratiche (laboratorio).
Internet.
Saranno ampiamente utilizzati Internet e programmi per creare presentazioni power point e video didattici.
Software didattici.
LIBRI DI TESTO


“Coding lab” - Meini, Formichi, Di Palma, Tani, Venuti – Zanichelli - - ISBN: 978-88-08-42117-3

IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

Cernusco sul Naviglio, 31/10/2018
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