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ANNO SCOLASTICO 2013-2014 
PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 

 
DOCENTE MATERIA  CLASSE  

PAGETTI CRISTINA- PAOLA GOI Informatica  Quinta B MERCURIO  
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  (in conformità a quanto definito nei gruppi di materia) 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Le nozioni di base relative agli 
archivi e ai loro supporti di 
registrazione 
 
Lo sviluppo di un progetto 
informatico: le fasi del progetto 
e le figure coinvolte 
 
Applicare le tecniche 
fondamentali per la 
progettazione di basi di dati 
basata sulla conoscenza delle 
caratteristiche di un sistema di 
gestione di basi di dati e degli 
obiettivi che esso si prefigge 
 
Possedere una visione degli 
aspetti funzionali e 
organizzativi di un sistema di 
gestione di basi di dati 
 
Utilizzare i comandi di un 
linguaggio per basi di dati per 
implementare il modello logico 
e validare le interrogazioni 
 
Creare e gestire una base di 
dati a partire da una semplice 
situazione applicativa 
 
Organizzare un database per 
rendere disponibili i dati agli 
utenti di una rete costruendo 
pagine web per  interfacciarsi 
al database e Utilizzare 
software specifico per 
effettuare manipolazioni e 
interrogazioni a database nel 
web 

Possedere una visione d’insieme sui 
diversi tipi di organizzazione degli archivi 
 
 
Conoscere le problematiche relative allo 
sviluppo di un progetto informatico. 
 
 
Conoscere le tecniche comunemente 
utilizzate per la progettazione di una base 
di dati 
 
 
 
 
 
Conoscenza del DBMS e delle sue 
funzionalità 
 
 
 
Il linguaggio SQL per creare e gestire una 
base di dati 
 
 
 
Utilizzo di Access per la creazione della 
base di dati 
 
 
Il linguaggio ASP per interrogare una 
base di dati 

Saper riconoscere le tipologie di 
archivio e gli strumenti più idonei 
alla loro memorizzazione 
 
Sapere utilizzare le tecniche di 
analisi, sviluppo e documentazione 
di un progetto informatico 
 
Saper progettare sulla carta un 
database e utilizzo del programma 
Access per la sua implementazione 
su dispositivo di memoria di massa 
 
 
 
 
Saper utilizzare il DBMS e le sue 
funzionalità 
 
 
 
Utilizzo del linguaggio SQL per la 
creazione e interrogazione della 
base di dati 
 
 
Saper gestire una base di dati  nei 
suoi aspetti funzionali e 
organizzativi (oggetti ACCESS) 
 
Saper interfacciare i dati con la una 
rete (Internet o locale) 
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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 è 9). 

 

Indicatori Valutazione 
Conoscenza dei contenuti 4,5  Ottimo 

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

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

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

 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGI MENTO DELLA 
SUFFICIENZA 

Saper descrivere un archivio e gli strumenti a disposizione per la sua creazione e archiviazione 
Conoscere le fasi in cui si articola un progetto informatico  
Saper progettare e implementare un database secondo il modello relazionale dei dati 
Saper interrogare una base di dati utilizzando il linguaggio SQL 

 
 

STRUMENTI COMUNI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Test: domande aperte, vero/falso, scelta multipla, completamento, corrispondenze 
Interrogazioni 
Prova scritta di programmazione 
Realizzazione di procedure su computer con consegna a scadenze prestabilite  
 
Si prevedono 3 verifiche scritte per quadrimestre e  2 verifiche per quadrimestre di laboratorio, 
in totale 5 verifiche per quadrimestre e almeno una  interrogazione orale per quadrimestre 

 
 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

Il linguaggio HTM (approfondimenti) e i fogli di stile 
Organizzazione degli archivi e basi di dati 
Lo sviluppo del progetto informatico 
Progettazione della base di dati: la modellazione dei 
dati e il modello relazionale 
 

Progettazione della base di dati: Access come 
strumento per lo sviluppo della base di dati 
Il linguaggio SQL 
Dati in rete con Access e pagine ASP 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
1)Lezioni frontali 
2)Lezioni partecipate 
3)Interrogazioni partecipate 
4)Recupero  mirato a piccoli gruppi  
5)Esercitazioni pratiche di gruppo in laboratorio partendo dalla problematica reale 
6)Simulazioni con l’elaboratore a breve e lungo termine    

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

PROGRAMMAZIONE 
Corsi di recupero in itinere 

 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è stato presentato alla classe in data ______  
 
 

       ………………………………………….. 
       (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 
        
       ………………………………………. 


