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Composizione e livello della classe

La classe è composta da 29 alunni .
La classe risulta vivace e abbastanza scolarizzata; nel complesso partecipa in modo attivo al dialogo educativo. 

Metodologia 
Sarà privilegiato un insegnamento basato sul problem resolving. 
Si cercherà di stimolare la classe verso la risoluzione di problematiche attinenti a situazioni reali e di lavorare in situazioni di laboratorio partendo da
esperienze concrete, salvaguardando sempre la correttezza dei passaggi logici e formali. Verranno proposti lavori di gruppo ed individuali, scritti e
orali, esercitazioni guidate e libere che condurranno i ragazzi ad una maturazione progressiva del proprio metodo di studio e di ricerca. 
Saranno inoltre previsti interventi personalizzati con  esercizi di recupero e rinforzo.
Si utilizzeranno i seguenti strumenti:
 Libri di testo
 Schede strutturate
 Materiale non strutturato
 Lavagna
 PC

Verifiche e valutazione
Le verifiche costituiranno parte integrante del processo insegnamento-apprendimento e saranno svolte sia in itinere (verifiche formative) che alla fine
di ciascun modulo (verifica sommativa) e saranno articolate su item mirati alla conoscenza (sapere), all’applicazione (saper fare) e al linguaggio.
L’attività di recupero si potrà effettuare sia interrompendo l’attività didattica, nel caso in cui la maggioranza degli alunni presenti gravi lacune, sia in
itinere con percorsi individualizzati e controllati nel caso in cui il numero di alunni da recuperare sia limitato. Per ciascuna verifica, saranno
predisposte delle griglie per la misurazione delle prove con l’assegnazione di un punteggio ai vari item.
Il momento della valutazione accompagnerà tutto il processo di produzione culturale, in modo da verificare tempestivamente se i contenuti e i metodi
usati risultano funzionali agli obiettivi prefissati.
Affinché la valutazione sia formativa è fondamentale che l’alunno sia consapevole degli obiettivi da raggiungere, prenda coscienza delle abilità
conseguite e delle sue eventuali carenze.



Tipologia delle verifiche e articolazione dei giudizi

Prove scritte
Verranno effettuate prove mirate ad accertare i livelli di conoscenza, di comprensione, di applicazione, ed eventualmente le capacità di
rielaborazione.
Le prove sono dello stesso tipo per tutti gli studenti ( e possibilmente differenziate solo "per file") ma strutturate secondo quesiti di diversa difficoltà
( corrispondenti quindi a valutazione di peso diverso) e che possono essere trattati in modo graduale e/o indipendente.
Prove orali
Le prove orali previste possono essere di vario tipo:

- interrogazione: (una/due a quadrimestre compatibilmente con il numero di studenti) con valutazione sommativa, finalizzata a
verificare conoscenza, comprensione, applicazione degli argomenti svolti, uso appropriato dei linguaggi scientifici, nonché la
capacità di elaborare conoscenze ed informazioni anche in forma interattiva;

- attività formativa: individuale o di gruppo senza valutazione, finalizzata al consolidamento delle capacità operative e alla
autoverifica del processo di apprendimento: 

- interventi brevi: dal posto o alla lavagna, spontanei o sollecitati, valutati secondo una gamma ristretta di giudizi codificati, e
finalizzati non soltanto a verificare conoscenze specifiche ma soprattutto a stimolare la partecipazione attiva alla lezione.

- Test di verifica con prove oggettive:
o Strutturate

 quesiti a scelta multipla
 quesiti VERO/FALSO
 frasi a completamento
 corrispondenza tra termini e definizioni

o Semistrutturate
 domande a risposta aperta (4-5 righe)

Articolazione dei giudizi e criteri di valutazione
La valutazione finale delle prove scritte di tipo sommativo scaturirà da una correzione dettagliata degli errori, dalla attribuzione dei punteggi
assegnati ad ogni quesito ( e dichiarati agli studenti), e sarà espressa mediante un giudizio corrispondente ad un voto anche non intero.
La valutazione delle prove orali di tipo sommativo sarà effettuata sostanzialmente in modo corrispondente alla classificazione prevista per le prove
scritte. Tuttavia, tenendo conto delle condizioni oggettivamente diverse in cui si svolgono nel tempo le interrogazioni, il numero dei livelli di
riferimento può essere ridotto eliminando almeno quelli estremi.
Anche per le prove orali, nel rispetto della trasparenza, si ritiene pedagogicamente significativo comunicare agli studenti la valutazione.



                                 MODULO1              COMPETENZE                                ABILITA’ 
CONTENUTI 

DELLE 
CONOSCENZE

Titolo:

Struttura hardware
dell’elaboratore e

rappresentazione interna
delle informazioni

Essere consapevole  delle
potenzialità  e   dei   limiti
delle tecnologie  nel
contesto culturale  e
sociale  in cui vengono
applicate

Identificare le componenti hardware
interne ed esterne (periferiche) di un
elaboratore.
Utilizzare in modo appropriato  la
terminologia tecnica.
Saper comparare le caratteristiche
tecniche principali  di singoli
componenti.
Comprendere    il    significato    
delle offerte   di   mercato  in   
merito  agli elementi              
principali              della 
componentistica hardware. 
Classificare      le      periferiche     
più conosciute in Input/Output. 
Comprendere   la   
rappresentazione interna delle 
informazioni.
Saper fare le operazioni  di
conversione dal sistema decimale al
sistema binario.

Il sistema di numerazione  binario,
conversione  da   decimale a   binario e
viceversa. Sistema di  numerazione
esadecimale.

Cos’è l’hardware, architettura di un computer
a  livello macroscopico,  come le diverse
componenti interagiscono tra loro.
Il microprocessore:  funzionalità; le
caratteristiche che ne   guidano la scelta per
il nostro computer.
Le memorie:  tipologie e capacità. Memoria
centrale e memoria di massa.
Le  memorie  esterne:  HD,  USB,CD,  DVD,
FLOPPY.
Le   periferiche di   Input   e   di   Output
(monitor,  stampante,  tastiera, mouse etc),
la loro interfaccia e le principali caratteristiche

OBIETTIVI MINIMI

Conoscere il sistema di numerazione binaria e la sua importanza nella codifica delle informazioni

Saper descrivere  gli elementi principali di un Personal Computer.



MODULO2              COMPETENZE                                ABILITA’ 
CONTENUTI 

DELLE 
CONOSCENZE

Titolo:

Utilizzo del S.O
WINDOWS in laboratorio Essere consapevole  delle

potenzialità  e   dei   limiti
delle tecnologie  nel
contesto culturale  e
sociale  in cui vengono
applicate

Saper identificare ed utilizzare  le
principali  funzioni  di un sistema
operativo.
Operare in modo autonomo  per
svolgere le principali  funzioni  con
WINDOWS.
Utilizzare le procedure  necessarie
per  gestire le impostazioni dello
schermo e del desktop.
Utilizzare le tecniche di drag and drop
per gestire i file e le cartelle.
Utilizzare    gli    elementi    grafici
di
WINDOW
S
Saper archiviare  i file in modo
organizzato per permettere  una
facile ricerca.

Funzionalità    di     base    di     un     
sistema operativo.
Il desktop di WINDOWS.
Creare e rinominare cartelle e 
file Aprire, salvare e chiudere 
un file Lavorare con le finestre 
L'organizzazione delle cartelle
Spostare, copiare, eliminare file e cartelle
Cercare file e cartelle
Comprimere file e cartelle con 
WINDOWS L'installazione delle 
applicazioni
Le Guide (o help) in linea

OBIETTIVI MINIMI

Operare in modo autonomo per svolgere le principali funzioni con WINDOWS.

Saper archiviare i file in modo organizzato per permettere una facile ricerca.



MODULO3              COMPETENZE                                ABILITA’ 
CONTENUTI 

DELLE 
CONOSCENZE

Titolo:

Elaborare documenti con
Editor di testo

Utilizzare    e    produrre
testi multimediali

Identificare le funzioni fondamentali
di un software per l’elaborazione
dei testi
Identificare le  parti fondamentali di
un testo: titoli, sottotitoli,  paragrafi
etc.
Saper formattare  un testo:
formattazione  del carattere, del
paragrafo, della pagina
Inserire e  formattare
tabelle
Inserire oggetti: immagini,  disegni,
collegamenti  interni ed esterni al
documento
Organizzare  il testo in capitoli e
paragrafi.

Inserire l’indice.

Creare e salvare un documento.
Aprire e modificare un documento salvato
Il testo:     inserire e selezionare  il testo,
copiare, spostare e cancellare;  trovare  e
sostituire parole o frasi.
La formattazione  del carattere e del
paragrafo:  l’utilizzo di stili predefiniti  e la
personalizzazione dello  stile.  Formattazioni
avanzate.
Inserimento  di oggetti nel documento:
tabelle, immagini,  disegni, collegamenti
multimediali.
Rivedere       e       rifinire       un
documento:
preparazione e avvio della stampa

OBIETTIVI MINIMI

Saper identificare le  parti fondamentali di un testo: titoli, sottotitoli, paragrafi etc.

Saper inserire oggetti: immagini, disegni, collegamenti interni ed esterni al documento

Saper organizzare il testo in capitoli e paragrafi.

Saper inserire l’indice.



MODULO4              COMPETENZE                                ABILITA
CONTENUTI 

DELLE 
CONOSCENZE

Titolo:

Il software Essere consapevole  delle
potenzialità  e   dei   limiti
delle tecnologie  nel
contesto culturale  e
sociale  in cui vengono
applicate

Classificare il software in base alla
sua  funzione e generalità:  SW di
base, di sistema e applicativo
Conoscere le principali
caratteristiche  sistemi operativi più
diffusi: Windows
–  Linux
-
Identificare i prerequisiti  per
l’istallazione   di   un   software
applicativo  e verificare se sono
rispettate  dall’ambiente su cui si
vuole agire
Conoscere  le  legislazione  relativa 
al software e ai diritti d’autore. 
Classificare   i   principali   pacchetti 
di software   applicativo,   riconoscere
e utilizzare    quello    più    adatto   
alla necessità del momento.

Classificare i software in base all’utilizzo 
Proteggere i propri dati con una password e
ed effettuare copie di sicurezza dei dati
Gli  aggiornamenti del software: 
significato, verifica dei prerequisiti
Le   licenze   del   software   (licenze   a
pagamento, software freeware, shareware
e open source)
I malware e i software antivirus

OBIETTIVI MINIMI

Classificare il software in base alla sua funzione e generalità: SW di base, di sistema e applicativo



MODULO5              COMPETENZE                                ABILITA’
CONTENUTI 

DELLE 
CONOSCENZE

Titolo:

Il foglio
elettronico

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

Identificare   le   funzioni
fondamentali  di un software  per la
creazione di fogli elettronici
Saper raccogliere ed organizzare i 
dati in un foglio elettronico.
Utilizzare riferimenti assoluti e relativi
Utilizzare   le   formule   e   le   
funzioni opportune per l’elaborazione
dei dati Rappresentare i dati tramite 
grafici:
o saper      riconoscere      le      
varie

tipologie di grafico
o individuare la tipologia di grafico

più opportuna in funzione dei
dati da rappresentare

Applicare  le  funzioni  condizionali  
ai fogli di lavoro a situazioni 
complesse

A che cosa serve il  foglio
elettronico
Creare e  salvare un foglio
elettronico.
La  struttura  del  foglio  elettronico:  righe  e
colonne; celle. Nome/indirizzo di una cella.
I dati e il loro formato (numeri, valuta, 
date, testo etc.)
Elaborare i dati: inserire le formule (utilizzo
degli operatori  aritmetici e dell’operatore
percentuale %)
Elaborare i  dati: inserire le
funzioni
o principali      funzioni      matematiche

e  statistiche:  somma, media, minimo,
massimo

o la funzione SE 
Formattazione condizionale
Rappresentare i dati con i grafici: (grafici a
torta, istogrammi e grafici a linee).

OBIETTIVI MINIMI

Saper utilizzare foglio di calcolo in modo adeguato nelle sue principali funzionalità



MODULO6              COMPETENZE                                ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE

Titolo:

Basi di
programmazione

Comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica
nella formalizzazione e 
modelizzazione dei processi 
complessi e 
nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi

Saper cogliere le interazioni tra 
esigenze di vita e processi 
tecnologici

Saper realizzare algoritmi per la 
risoluzione di problemi

Fasi di un processo logico/tecnologico per
giungere alla risoluzione di un problema in

ottica informatica:

Metodo della progettazione del software
Algoritmi e strutture di controllo

Fondamenti di linguaggi di programmazione

OBIETTIVI MINIMI

 Saper definire la nozione di algoritmo e le sue proprietà.



MODULO7              COMPETENZE                                ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE

Titolo:

Conoscenze di base di
INTERNET

Essere consapevole  delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie  nel contesto
culturale  e sociale in cui
vengono applicate

Configurare   il    proprio   PC    per 
la connessione a internet
Configurare il proprio PC per 
l’utilizzo di un account di posta 
elettronica Utilizzare un browser per 
navigare Utilizzare un motore di 
ricerca per la ricerca di semplici 
informazioni Utilizzare  una  
piattaforma  e-learning in Internet

Internet e il WWW: comprendere cos’è
Internet e  individuare i  suoi principali
impieghi
I browser; i motori di ricerca. 
Comprendere         i         concetti         
di scaricamento, caricamento da e 
verso una rete.
Conoscere      i      diversi      servizi     
ai consumatori.
Comprendere      il       termine       
posta elettronica
La piattaforma di e-learning Moodle.

OBIETTIVI MINIMI

Utilizzare un browser per navigare
Configurare   il    proprio   PC    per    la connessione a internet
Configurare il proprio PC per l’utilizzo di un account di posta elettronica


