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FINALITA' E OBIETTIVI
Competenze chiave di cittadinanza

Competenze trasversali

Acquisire o migliorare le conoscenze
informatiche

Identificare e consultare fonti informative

Acquisire una progressiva autonomia
nell’uso degli strumenti multimediali

Riconoscere i dispositivi selezionando quelli utili in
base alle caratteristiche funzionali

Conoscere e saper utilizzare i principali
software applicativi

Riconoscere gli applicativi ed utilizzarli in relazione a
specifici compiti individuali o di gruppo

Saper realizzare presentazioni ed
ipertesti su argomenti multidisciplinari

Orientarsi nella
rappresentazione
multidisciplinare

Saper operare su fogli di calcolo ed
utilizzare le funzioni base, elaborare
dati ed organizzarli in grafici

Orientarsi nella organizzazione ed elaborazione di dati,
nella loro interpretazione e nella loro rappresentazione
grafica

Analizzare, risolvere problemi e codificarne la soluzione,
attraverso l’impiego di fogli elettronici

Acquisire le conoscenze legate alla
biotecnologia e le nozioni legate
all’archiviazione, al recupero e
all’analisi di dati o documenti in
formato digitale

Identificare le fonti relative sistemi biotecnologici e
riconoscere le problematiche relative a sistemi di
archiviazione, recupero ed analisi di dati e documenti in
formato digitale

Riconoscere le principali forme di gestione e controllo
dell’informazione e della comunicazione specie
nell’ambito tecnico- scientifico

elaborazione, organizzazione e
di
informazioni
in
ambito

Competenze disciplinari/ Assi culturali
Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un
computer e il ruolo strumentale svolto nei vari ambiti
(calcolo, elaborazione, comunicazione ecc.). Riconoscere e
utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo.
Utilizzare le reti internet per ricercare fonti e dati di tipo
tecnico-scientifico

Riconoscere, raccogliere, organizzare e rappresentare
dati/informazioni sia di tipo testuale che multimediale
utilizzando programmi di scrittura e di grafica

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.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità delle competenze.

1

2
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Conoscenze

Abilità/ Criteri

Il computer, Hardware/Software, componenti di un computer, periferiche;
Digitale e binario, Sistemi di numerazione posizionali
Il software: linguaggio macchina, S.O. applicativi
Sistema operativo: Windows - file system e funzioni di gestione con l’interfaccia
grafica
Reti, Web e comunicazione, Le reti di computer e Internet, Il browser, I motori di
ricerca, Navigazione nel WWW
La Bioinformatica: Dati e loro elaborazione, documenti digitali, Basi e banche
dati
Laboratorio:
Elaborazione di testi: Word - Oggetti dell’interfaccia grafica per il trattamento dei
testi
Presentazioni: Power Point – Oggetti per la progettazione ed elaborazione di
diapositive
Foglio di Calcolo: Excel - Comandi per la gestione dei fogli di calcolo, Funzioni
di uso comune, Funzioni logiche SE ed E, Tipi di grafici

Identificare i componenti hardware di un computer. Saper eseguire la conversione
tra numeri in base dieci e base due. Conoscere la struttura di un sistema operativo.
Saper utilizzare i principali comandi di Windows.
Individuare le tecnologie che consentono la comunicazione nel Web. Utilizzare la
rete Internet per ricercare dati e fonti. Utilizzare la rete per attività di
comunicazione interpersonale.
Identificare i tipi di dati. Saper eseguire la conversione tra diversi tipi di dati.

PROVA ESPERTA/COMPITO DI REALTA'

Rilevazione ed Organizzazione di dati relativi un argomento multidisciplinare
oggetto studio. Relazione e Presentazione dei dati

(attività concordate nei singoli C d C)

Saper effettuare le operazioni di creazione, formattazione e rifinitura di un
documento. Composizione di una relazione scritta.
Saper effettuare le operazioni di creazione, formattazione e rifinitura di una serie
di diapositive. Composizione di una presentazione.
Saper creare e formattare un foglio di calcolo ed utilizzare le funzioni di base,
matematiche, logiche e statistiche. Utilizzare le principali tipologie di grafico.

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza



Conseguire la sufficienza in entrambi i quadrimestri
Conseguire la sufficienza negli argomenti riportati nella tabella precedente ai punti 2 e 3.

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni frontali interattive
Esercitazioni individuali a casa
Esercitazioni pratiche in laboratorio individuali e di gruppo
VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche
Prove scritte, orali e pratiche
Scansione delle verifiche
N°3 verifiche a Quadrimestre.
Strategie, metodi e tempi per il recupero
In itinere con prova orale

Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

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

GRAV. INSUFFICIENTE

4

INSUFFICIENTE

5

SUFFICIENTE

6

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili; presenza di errori non significativi

DISCRETO

7

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

BUONO

8

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà di procedere nell’applicazione
; presenza di errori gravi
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette ; presenza
di errori non determinanti

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

STRUMENTI

Hardware: PC, Lavagna, Proiettore.
LIBRI DI TESTO
CLIPPY WEB – Corso di informatica per il primo biennio Vol.1
Lughezzani, Princivalle
HOEPLI
IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

Cernusco sul Naviglio,

