
                              PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

CLASSE 3B

                             a.s. 2017-2018

INDIRIZZO: Amministrazione, Finanza e Marketing

DISCIPLINA: Informatica

DOCENTE : Elena Cassano

PROFILO  DELLA CLASSE
La  classe  3B    è composta  da 24 alunni   ( 11 femmine  e 13 maschi) provenienti dalla 2A  ed altri 4

provenienti da altri istituti.     

Ho incontrato la classe solo 6 volte quindi posso al momento constatare che la classe è piuttosto vivace: è 

composta da alunni desiderosi di partecipare alle lezioni ma ancora incapaci  di autocontrollo e disciplina.

L’attività didattica deve essere costantemente coordinata  senza però limitare l’entusiasmo dei ragazzi che 

mostrano, durante le lezioni, vivo  interesse,  attiva partecipazione e anche una buona disponibilità al lavoro.



Il  processo di socializzazione sembra avviato in modo positivo:  si continuerà a favorire il graduale 

superamento dell’egocentrismo per migliorare quel rapporto di accettazione e collaborazione avviato dagli 

stessi alunni.

Si  prevede di  effettuare per prima cosa un’indagine conoscitiva della  classe con test  d’ingresso sulle

conoscenze del biennio per progettare un intervento didattico rispondente alla base di partenza degli studenti

e  teso  ad  integrare contenuti  eventualmente  carenti  rispetto  alle  linee  guida  ministeriali  riferite  al  primo

biennio.  La  programmazione  che  segue,  inoltre,  potrà  subire  variazioni,  nei  contenuti,  nel  caso  in  cui

dovessero  rendersi  indispensabili  modifiche/approfondimenti  richieste  dal  consiglio  di  classe  o  dal

dipartimento. Il presente programma preventivo potrà, inoltre, subire delle modifiche per adeguarsi al ritmo di

apprendimento degli allievi, preferendo, in questa fase, che vengano ben compresi gli strumenti di base per lo

studio dell’informatica  e delle relative applicazioni.

SEQUENZA DI LAVORO

Tempi Competenze Conoscenze Abilita’ Metodologie
(in base alle linee

guida della riforma)
Fondamenti di Conoscere i diversi Saper valutare e Lezioni

architetture degli componenti di un scegliere un frontali,
elaboratori elaboratore e le loro computer Esercitazioni

1°
caratteristiche pratiche

individuali e
q di gruppo
u Unità di misura Conoscere le principali Saper eseguire Lezioni
a dell'informatica unità di misura equivalenze tra le frontali



d
utilizzate nell'ambito diverse unità di Esercitazioni

r

dell'informatica e gli misura e saper
Individuali e di

gruppoi

m ordini di grandezza valutare le
e dimensioni di file
s e memorie
t Sicurezza nel campo Conoscere i principali Saper utilizzare il Lezioni
r

dell'informatica rischi relativi computer e la rete frontali e
e

all'utilizzo del internet in modo
dialogate

       Lavori di gruppo
               LABORATORIO:  EXCEL    
ED INTERNET

computer ed in sicuro e attento
particolare per quanto
riguarda la sicurezza

online

Tempi Competenze Conoscenze Abilita’ Metodologie
(in base alle linee

guida della riforma)
Sistema informativo Conoscere e distinguere Rappresentare Lezioni
e sistema informatico i concetti di sistema l’architettura di un frontali e

informativo e sistema dialogate

2°
informatico informativo

aziendale
q Struttura di un Data Conoscere le tecniche Saper progettare Lezioni
u Base di progettazione di un un database     frontali

a
             Laboratorio:
            MS  ACCESS database Saper utilizzare Esercitazioni

d programmi per la pratiche
r



creazione di basi individuali ei

m di dati. di gruppo
e Funzioni di un Data Conoscere le principali Saper utilizzare Lezioni
s Base Management funzioni di un Data programmi per    frontali
t System (DBMS) Base Management effettuare Esercitazioni
r System interrogazioni su pratiche
e basi di dati individuali e

di gruppo

OBIETTIVI MINIMI

Conoscere i diversi componenti di un elaboratore.
Conoscere le principali unità di misura.
Conoscere e distinguere I concetti di sistema informativo e informatico.
Saper utilizzare il computer e la rete Internet.
Saper progettare un database.
Saper utilizzare il software applicativo MS ACCESS.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO
Si terrà nel corso dell’anno una settimane di recupero secondo le indicazioni e le modalità stabilite dal 

Collegio e poi dal consiglio di classe:a scelta, dal periodo che va dal 5  febbraio al 16 febbraio 2018 Verranno

affrontati gli argomenti in cui la classe ha dimostrato maggior lacune con lezioni frontali , lavori di gruppo 

,esercizi a casa.

Infine ci sarà una prova di verifica (scritta e/o orale).



.  METODOLOGIE

Sono previste due ore di lezione alla settimana, da svolgersi una in classe, e una nel Laboratorio 

Multimediale dell’istituto.

Quasi tutto il programma sarà fatto seguendo il libro di testo consigliato. Le parti più descrittive e teoriche del

programma, e che non richiedono immediata applicazione con l’uso del computer, saranno  trattate in aula,

mentre le altre parti saranno sviluppate in laboratorio. Alcuni argomenti trattati in aula potranno anche essere

indipendenti dall’attività svolta in laboratorio.

Non avendo la LIM in classe, per approfondimenti alcune lezioni saranno svolte  anche nell’aula multimediale.

Per quanto riguarda il software, si farà riferimento a quello  utilizzato nel libro di testo e a quello in dotazione

nel laboratorio multimediale. Qualora servisse altro software, saranno presi in considerazione applicativi che

possono essere scaricati da internet ed usati liberamente.

All’inizio si farà in modo che gli studenti acquisiscano soprattutto conoscenze ed abilità. Successivamente si 

cercherà di creare, in ambito scolastico, qualche semplice contesto che coinvolga gli studenti al fine di 

favorire il manifestarsi e lo sviluppo anche delle competenze.

 In questa fase dell’azione didattica sarà fondamentale riuscire a definire collaborazioni tra gli insegnanti delle

diverse discipline.

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE

Per quanto riguarda le valutazioni sommative finali, si rinvia a quanto riportato nel Collegio Docenti (vedi 
PTOF).



 Per quanto riguarda, invece, le valutazioni intermedie, si farà riferimento ai criteri docimologici

sintetizzati nella seguente tabella:

VOTO CONOSCENZE  ABILITA' COMPETENZE

10   9 OTTIME

8 BUONE

7 DISCRETE

6 SUFFICIENTI

5 PARZIALI ED  INCERTE

4 SCARSE

3 MOLTE SCARSE

2 CONFUSE O INESISTENTI

1 CONSEGNA IN BIANCO L'ELABORATO DELLA 
VERIFICA SCRITTA – RIFIUTA L'INTERROGAZIONE – 
NON ESEGUE O NON CONSEGNA IN TEMPO IL 
LAVORO ASSEGNATO /ANCHE MANCATA 
PARTECIPAZIONE ALL’ESERCITAZIONE IN CLASSE

    All’inizio la valutazione cercherà di misurare soprattutto la qualità delle conoscenze e delle abilità. 

Successivamente saranno attuate opportune strategie per raccogliere le informazioni necessarie ad 

esprimere un giudizio sulle  competenze.

MODALITA’ DI VERIFICHE

Si farà ricorso ad un repertorio di strumenti e metodologie di valutazione che tengano conto di una pluralità di 

fonti informative e di strumenti rilevativi: prove scritte che richiedono prestazioni di tipo diverso (domande a 



risposta aperta, domande a risposta chiusa, soluzione di problemi, ), colloqui, realizzazione di prodotti 

utilizzando le tecnologie informatiche.

Se necessario verranno effettuate verifiche orali per i recuperi. 
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