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Materia Informatica
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LIVELLO DI PARTENZA
4^ Classe: il livello di partenza è omogeneo provenendo dalla medesima terza.

OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI – COGNITIVI
Obiettivi comportamentali

Obiettivi cognitivi

1. ricerca di un’autonomia personale attraverso una
applicazione costante e partecipata alle attività
proposte
2. aver rispetto dell’ambiente, di se stessi e degli altri,
attraverso l’accettazione di regole comportamentali
comuni
3. avvio ad un consapevole spirito di collaborazione

1. L’acquisizione di un metodo di studio corretto e autonomo.
 acquisire le abilità cognitive di base (v. punto 2)
 saper organizzare il proprio tempo di studio in base agli impegni
non solo giornalieri (facendo un piano settimanale) tenendo conto
anche degli impegni personali
 evidenziare subito i problemi che si incontrano studiando
(argomenti non capiti...)
per informare immediatamente
l’insegnante in vista di un recupero il più possibile immediato
2. L’acquisizione delle abilità cognitive di base (saper fare)
 saper prendere appunti, riordinarli e memorizzarli in modo
autonomo
 saper leggere e comprendere un testo orale e scritto adeguato
all’anno di frequenza:
a) individuazione dei concetti fondamentali
b)identificazione delle connessioni logiche
 saper esporre oralmente e per iscritto quanto elaborato e/o
studiato
 saper riassumere e schematizzare
 saper distinguere dati e interpretazioni
 saper cogliere i collegamenti fra i dati
 saper contestualizzare i dati
 saper utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi
3. L’ acquisizione, nella comprensione e nell’uso, del linguaggio
specifico di ogni materia

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO (del secondo biennio)
Il docente di “Informatica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale,
i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:
Competenze
Abilità/capacità
Indicate nelle linee Indicate nelle linee guida dell’Obbligo
guida
dell’Obbligo d’istruzione
d’istruzione
 Esprimere procedimenti risolutivi
Identificare e
attraverso algoritmi
applicare le
 Implementare algoritmi con diversi
metodologie e le
stili di programmazione e idonei
tecniche della gestione
strumenti software
per progetti
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Conoscenze
Indicate nelle linee guida dell’Obbligo
d’istruzione


Linguaggi di programmazione

Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e
gli
strumenti
di 
comunicazione integrata
d’impresa per realizzare
attività
comunicative 
con
riferimento
a
differenti contesti

Interpretare i sistemi
aziendali
nei
loro
modelli, processi e flussi 
informativi
con
riferimento alle diverse
tipologie di impresa

Produrre la documentazione relativa
alle fasi di progetto
Progettare e realizzare basi di dati
in relazione alle esigenze aziendali
Individuare gli aspetti tecnologici
innovativi per il miglioramento
dell’organizzazione aziendale
Individuare le procedure
telematiche che supportano
l’organizzazione di un’azienda
Implementare Data Base




Utilizzare le varie potenzialità che
offrono i vari strumenti del Sistema
Operativo
Analizzare, risolvere problemi e
codificarne la soluzione con i
principi della programmazione
strutturata







Metodologia di sviluppo software
Fasi di sviluppo di un progetto
Software
Sistema informatico e sistema
informativo nei processi aziendali
Data base Management System (
DBMS)
Linguaggio SQL

Identificare e applicare
le metodologie e le
tecniche della gestione
per progetti


Inquadrare l’attività di
Marketing nel ciclo di
vita dell’azienda e
realizzare applicazioni
con il riferimento a
specifici contesti e
diverse politiche di
mercato
Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività di studio,
ricerca
e
approfondimento
disciplinare
Inquadrare l’attività di
Marketing nel ciclo di
vita dell’azienda e
realizzare applicazioni
con il riferimento a
specifici contesti e
diverse politiche di
mercato



Sistema operativo: caratteristiche
generali e linee di sviluppo

• Software di utilità per la produzione e
gestione di oggetti multimediali
Progettazione di ipermedia per la
comunicazione aziendale



Progettare e realizzare pagine Web 
statiche e dinamiche


Linguaggi e strumenti di
implementazione per il WEB
Reti di computer e reti di
comunicazione




Pubblicare su Internet pagine Web

Utilizzare le potenzialità di una rete 
per i fabbisogni aziendali



Data base in rete
Servizi di rete a supporto
dell’azienda
E-commerce
Social Networking

1) Scansione indicativa dei contenuti

Titolo e contenuti


Ripasso elementi portanti del linguaggio Vb.Net,
stringhe, liste, datagrid
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Tipo di attività
(asse, interasse,
singola materia)
Singola materia

Periodo di
svolgimento
1°Quadrimestre








Gestione di un file di testo
Gestione di un file ad accesso diretto
Database MS-ACCESS Utilizzo utente
Accesso a DataBase ( MS-ACCES ) tramite Vb.Net
Progettazione dei sistemi informativi
Progettazione di un database relazionale

Singola materia
Singola materia
Singola materia
Singola materia
Singola materia
Singola materia







Linguaggio SQL teorico + pratico Access
Introduzione minima alle Reti di computer
Elementi di base del linguaggio HTML
Elementi di base del linguaggio CSS
Elementi di base del linguaggio C# e sue applicazioni
nella programmazione Android in ambiente Visual
Studio

Singola materia
Singola materia
Singola materia
Singola materia
Singola materia

1°Quadrimestre
1° Quadrimestre
1° Quadrimestre
1° Quadrimestre
1° Quadrimestre
1° Quadrimestre /
2° Quadrimestre
2° Quadrimestre
2° Quadrimestre
2° Quadrimestre
2° Quadrimestre
2° Quadrimestre

NB: La scansione temporale dei contenuti potrà subire variazioni in funzione della assimilazione degli stessi da
parte della classe .

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DI SUFFICIENZA








Scrivere e leggere da un file di testo usando il linguaggio Vb.Net
Scrivere e leggere da un file ad accesso casuale usando il linguaggio Vb.Net
Scrivere e leggere da un file di Database usando il linguaggio Vb.Net
Scrivere una pagina HTML usando gli elementi di base di HTML / CSS
Conoscere i costrutti principali di Php
Saper progettare un Database relazionale
Conoscere gli elementi di base della programmazione Android

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezione dialogata, problem solving esercitazioni pratiche ecc, l’uso del laboratorio, di lavori di gruppo o
di discussioni guidate a seconda della necessità

STRUMENTI DIDATTICI
TESTO UTILIZZATO
Libro di testo: INFORMATICA PER SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
JUVENILIA
Cesare Iacobelli, Maria Laura Ajme, Velia Marrone, Giovanna Brunetti
LINGUAGGI WEB LATO CLIENT
ATLAS
Lorenzi
STRUMENTI
- Utilizzo del laboratorio
- Appunti e fotocopie forniti dal docente
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE : 5

VERIFICHE
Per il primo quadrimestre:
3

Verifiche sommative: almeno 2 prove scelte tra pratiche / scritte / teoriche.

Per il secondo quadrimestre:
Verifiche sommative: almeno 4 prove scelte tra pratiche / scritte / teoriche. Verifica di recupero.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il docente stabilisce la seguente corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze:
Descrizione
livelli

dei Giudizio
sintetico

Voto
decimi

Ampio
approfondito
raggiungimento
degli obiettivi

ed Eccellente

10

Avanzato

Ampio
raggiungimento
degli obiettivi

Ottimo

9

Completo
organico
raggiungimento
degli obiettivi

ed Buono

8

Adeguato
raggiungimento
degli obiettivi

in Livello delle
competenze
per
la
certificazione

Intermedio
Discreto

7

Raggiungimento
Sufficiente
degli
obiettivi
sufficiente

6

Raggiungimento
Non
degli
obiettivi sufficiente
parziale

5

Raggiungimento
Decisamente
degli
obiettivi
insufficiente
frammentario

4

Mancato
raggiungimento
degli obiettivi

Gravemente
insufficiente

2-3

Prova nulla

Nullo

1

Base

Recupero
Non
raggiunto
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Al termine del periodo si terrà conto della media numerica conseguita dall’allievo, del livello di partenza e
dell’andamento del periodo. NELLA VALUTAZIONE RIENTRA IL COMPORTAMENTO TENUTO DURANTE LE ORE DI
LEZIONE. Se durante le verifiche viene individuato uno studente a copiare da altro compito o da biglietti, può
essere assegnata la valutazione minima.
Bologna 31-10-2018

Il Docente Prof. Cesare Nepa
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