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OBIETTIVI DISCIPLINARI (in conformità a quanto definito nei gruppi di materia) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
Imparare a riconoscere ed 
usare termini di uso comune 
nel contesto specifico 
dell’informatica 

Imparare a riconoscere ed 
usare termini di uso comune 
nel contesto specifico 
dell’informatica 
 

Sapere i concetti base 
dell’informatica 

Descrivere l’architettura 
base, con riferimento a 
funzionalità ed elementi 
costitutivi,  di un sistema di 
elaborazione dati 

Conoscere l’architettura del 
calcolatore 
 

Sapere distinguere le varie parti 
che costituiscono un sistema di 
elaborazione 

Gestire le funzione del 
Sistema operativo Windows 

Conoscere Windows Saper utilizzare il S.O. Windows 

Saper utilizzare le 
caratteristiche dei software 
di base e applicativi 

Utilizzare il software presente in 
laboratorio 

Saper utilizzare il software 
applicativo Microsoft Office 

Conoscere i concetti e i 
termini legati alle reti e 
all’uso di internet: browser, 
motori di ricerca e posta 
elettronica 

Usare la rete Internet 
 

Saper utilizzare le funzioni base 
messe a disposizione da internet 

Gestire correttamente 
l'attività di studio del 
problema individuando le 
caratteristiche  e i dati di 
una situazione reale 

Analizzare un problema reale e 
codificarlo 

Saper analizzare un problema 

Individuare e formalizzare il 
processo logico rivolto alla 
risoluzione di un problema 

Formalizzazione di un processo 
logico 

Saper scomporre un problema in sotto-
problemi 

Analizzare situazioni 
complesse scomponendole 
in sotto-problemi (metodo 
Top-Down) 

Scomporre in sotto-problemi Saper implementare un problema, 
precedentemente analizzato 

Codificare la risoluzione del 
problema in un linguaggio 
simbolico 

Codificare la risoluzione del 
problema nel linguaggio Visual 
Basic 

Sapere la sintassi del linguaggio 
usato per la codifica dell’algoritmo 
progettato 
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CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE O RALI E SCRITTE 
 

Si allega una griglia di valutazione utilizzabile sia per le verifiche scritte che per quelle orali. Sono 
oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti, la capacità di sintesi, di rielaborazione critica e 
di organizzazione dei contenuti; l’utilizzo del linguaggio specifico dell'Informatica. 

 
Si parte da una valutazione minima di 1 punto a cui  si aggiunge il punteggio 
totalizzato dall'alunno (il punteggio massimo otten ibile è di 9 punti). 
 

 
Indicatori Valutazione 

Conoscenza dei contenuti 5 Ottimo 
4 Buono 
3,5 Discreto 
3 Sufficiente 
2 Insufficiente 
1,5 gravemente insufficiente 

Capacità di sintesi, di rielaborazione 
critica e di organizzazione dei 
contenuti 

4 Ottimo 
3 Buono 
2,5 Discreto 
2 Sufficiente 
1 Insufficiente 
0,5 Gravemente insufficiente 

 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGI MENTO DELLA 

SUFFICIENZA 
1. Saper descrivere l’architettura base, con riferimento a funzionalità ed elementi costitutivi di un 

sistema di elaborazione dati. 
2. Saper gestire correttamente l’attività di studio del problema individuando le caratteristiche e i 
dati di una situazione reale. 
3. Saper utilizzare l'ambiente di sviluppo 
4. Individuare e formalizzare il processo logico rivolto alla risoluzione di un problema. 
5. Analizzare situazioni complesse scomponendole in sotto-problemi (metodo Top-Down). 
6. Individuare la struttura dati più idonea per la risoluzione del problema. 
7. Saper codificare l’algoritmo in un linguaggio simbolico. 

 
 

• Interrogazioni 
• Prova scritta di programmazione (da effettuarsi in laboratorio) 
• Realizzazione di procedure su computer con consegna a scadenze 

prestabilite (esercitazioni) 
• Test: domande aperte, vero/falso, scelta multipla, completamento, 

corrispondenze 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZ IONE 
NUMERO DI VERIFICHE  PREVISTE PER OGNI PERIODO: 3 scritte e 1 orale (se 

necessario 2 prove orali) 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
1° QUADRIMESTRE 

 
2° QUADRIMESTRE 

 
Cenni di Storia dell’Informatica e Sistemi di 
numerazione 

Le strutture di controllo fondamentali 

Introduzione all’Architettura del calcolatore Architettura del calcolatore 
I Sistemi Operativi e la loro funzione (cenni) e 
il Sistema operativo Windows in dettaglio 

Il linguaggio Visual Basic 

Introduzione alla programmazione: il concetto 
di algoritmo 

Come usare al meglio il calcolatore: ottimizzazione 
del sistema e delle sue performance 

 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
1. Lezioni frontali 
2. Lezioni partecipate 
3. Interrogazioni partecipate 
4. Esercitazioni pratiche di gruppo in laboratorio partendo dalla problematica reale 
5. Simulazioni con l’elaboratore a breve e lungo termine 
6. Lettura guidata di articoli tratti da riviste di Informatica 
7. audiovisivi (documentari) 

 
 

STRATEGIE DA ATTUARE IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’AT TUAZIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

Lezioni di recupero in itinere ed ulteriori esercitazioni guidate dal docente da effettuarsi in laboratorio 
(dove invece si prevede, in assenza di difficoltà, di lasciare un certo grado di libertà allo studente 
nell’attuazione del progetto assegnato). 
 

 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è s tato presentato alla classe 
in data       
Melegnano 23 Settembre 2013 
       ………………………………………….. 
        (firma del docente) 
I rappresentanti degli alunni 
 
------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------ 
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SEZIONE 2 – DA COMPILARE ALL’INIZIO DEL SECONDO QUA DRIMESTRE 

 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
                  

 
1. Monitoraggio del Piano di lavoro 
 
I vari punti stabiliti sono stati rispettati?       SI   NO           In parte  
 
Quali modifiche intende apportare? 
 
      
 
 
2. Attività di recupero/potenziamento 
 
 
- Programmate nella prima parte dell’anno scolastico e già attuate (specificare la 
modalità utilizzata) 
 
      
 
- Non programmate nella prima parte dell’anno scolastico e da attuare in seguito: 
 
      
 
Melegnano,       
        firma del docente 
        
       ………………………………………. 


