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FINALITA' E OBIETTIVI

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.

COMPETENZE TRASVERSALI

•
•

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
COMPETENZE DELLA DISCIPLINA

•
•
•

Saper realizzare programmi con un linguaggio di programmazione
Saper realizzare semplici app
Saper utilizzare Access

CONTENUTI
•

Studio di un linguaggio di programmazione

Conoscenze

Variabili, tipi di
dati, funzioni e
strutture dati di un
linguaggio di
programmazione
(per esempio
Python)

Abilità

Competenze chiave di
cittadinanza

Scrivere semplici
programmi nel linguaggio
di programmazione
studiato

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.

Competenze per
l’alternanza scuolalavoro

Utilizzare le
strategie del
pensiero razionale
negli aspetti
dialettici
e algoritmici per
affrontare
situazioni
problematiche,
elaborando
opportune
soluzioni;
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•

Creazione di App

Conoscenze

Ambiente di
sviluppo
AppInventor

•

Abilità

Realizzare giochi in
Scratch
Realizzare semplici App
utilizzando AppInventor

Competenze chiave di
cittadinanza

Competenze per
l’alternanza scuolalavoro

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

Individuare e
utilizzare gli
strumenti di
comunicazione e di
team
working più
appropriati per
intervenire nei
contesti
organizzativi e
professionali
di
riferimento

Competenze chiave di
cittadinanza

Competenze per
l’alternanza scuolalavoro

Database relazionali

Conoscenze

Abilità

Introduzione ad
Utilizzare Access
Access
Progettazione
concettuale e logica
Schema E/R
Tabelle
Query

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.

Utilizzare le
strategie del
pensiero razionale
negli aspetti
dialettici
e algoritmici per
affrontare
situazioni
problematiche,
elaborando
opportune soluzioni
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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
• flipped classroom
• approccio “problem solving”

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
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