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FINALITA' E OBIETTIVI
Competenze chiave di cittadinanza

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendi ilit e l’utilit ,
distinguendo fatti e opinioni.
Imparare ad imparare:
or anizzare il proprio apprendimento indi iduando sce liendo ed
utilizzando arie fonti e arie modalit di informazione e di formazione
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di
lavoro.
Gestisce la comunicazione scegliendo i codici linguistici adeguati
Risolvere problemi:
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.
Comunicare
- comprendere messaggi di genere di erso quotidiano letterario
tecnico scienti ico e di complessit di ersa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atte iamenti stati d’animo emozioni ecc. utilizzando lin ua i
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

Competenze trasversali

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per
trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di
propria competenza;
padroneggiare l’uso di strumenti
tecnologici prestando particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi
di lavoro;
elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali
con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali;
individuare e utilizzare le moderne
forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete.

Competenze disciplinari

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche
di tipo informatico;
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate.

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi.

UNITA’INFORMATIVA : I RECORD
Conoscenze
Record logico, campi, attributi
Chiave primaria e secondaria
File e archivi

Abilità
Conoscenze basilari del contesto db

I DATABASE
Conoscenze
DBMS e funzioni.
Analisi e classificazione dei dati di un problema : progettazione concettuale
Il diagramma E-R
Progettazione logica

Abilità
Indi iduare entit e relazioni tra le entit all’interno di una situazione complessa.
Interpretare i dati di un pro lema/realta’

ACCESS
Conoscenze

Abilità

QUERY
Analisi input / output di una interrogazione del db
Operazioni logiche sulle tabelle : SELECT, PROJECT, JOIN

Effettuare ricerche nelle tabelle.
Interrogare il database mediante query.

MASCHERE

Presentare i dati sotto forma di prospetti personalizzati.

REPORT

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza


Creare uno schema concettuale da un problema



Saper impostare una query in Access

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia di lavoro sarà la seguente:
• Lezioni partecipate per la presentazione dei contenuti teorici
• Lezioni interattive
• Esercitazioni in gruppo e individuali in classe ed in laboratorio su esercizi proposti,esercitazioni a casa
• Visione di materiale a casa (video didattici o siti web tematici)

VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche

•
•
•

Prove orali e prove orali con il supporto del PC per lo svolgimento di esercizi
Verifiche scritte
Verifiche pratiche di laboratorio al PC

Strategie, metodi e tempi per il recupero

•
•

Attività di recupero in itinere
Partecipazione alle attività di sportello se rese disponibili per la materia

Indicatori di valutazione prove studenti :

Corrispondenza giudizio-voto

GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

NULLO-NEGATIVO

2

NEGATIVO

3

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori

GRAV.INSUFFICIENTE

4

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

Rifiuto a sostenere la prova

Lavoro non svolto; mancate risposte

5
INSUFFICIENTE

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel
procedere ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti
Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo
abbastanza sicuro e sostanzialmente corretto

BUONO

8

Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una
certa sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi

ECCELLENTE

10

Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI

•
•
•
•
•
•

Verrà seguito il libro di testo adottato, materiale alternativo 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)
Saranno ampiamente utilizzati Internet e programmi per creare presentazioni e video didattici.
Software didattici
Sar consentito l’utilizzo di PC portatili e ta let
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