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1. Livello di partenza
Il livello di partenza è eterogeneo causa provenienze diverse, pertanto uno degli obiettivi
del corso è equiparare sulle conoscenze degli strumenti base della disciplina.
2. Obiettivi nell’apprendimento
ABILITÀ
- Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, elaborazione, comunicazione)
- Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo
- Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica
- Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni
- Impostare e risolvere problemi con un linguaggio di programmazione
- Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti
- Utilizzare la rete per attività di comunicazione interpersonale
- Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete
CONOSCENZE
- Informazioni, dati e loro codifica
- Architettura e componenti di un computer
- Funzioni di un sistema operativo
- Software di utilità e software applicativi
- Concetto di algoritmo
- Fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione
- Fondamenti di programmazione (eventuali cenni)
- La rete Internet
- Funzioni e caratteristiche della rete internet
- Normativa sulla privacy e diritto d’autore
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO
Utilizzo del sistema operativo installato, dei programmi del pacchetto office e del linguaggio di
programmazione proposto dall’insegnante.
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3. Obiettivi minimi per la sufficienza
Conoscenza della struttura di un elaboratore elettronico, delle principali classificazioni dei
software, del sistema operativo e suo utilizzo.
Conoscenza delle funzioni base di un programma di video scrittura
Conoscenza delle funzioni di base di un programma di foglio di calcolo.
Conoscenza della rappresentazione di semplici algoritmi strutturati
4. Metodologia di lavoro
Lezione dialogata, problem solving, esercitazioni pratiche, uso del laboratorio, di lavori di gruppo o
di discussioni guidate a seconda della necessità.
5. Mezzi e strumenti didattici
▪ Lezione frontale
▪ Utilizzo del laboratorio
▪ Appunti e fotocopie forniti dal docente
6. Valutazione e modalità di verifica
Per quanto riguarda le verifiche sono di natura essenzialmente di tipo scritto/pratico.
Eventualmente si potrà ricorrere a verifiche orali.
1° periodo: 1° quadrimestre
Verifiche sommative: almeno 2 prove (eventuale prova di recupero) pratiche/scritte o quiz a
risposta aperta o a risposta chiusa.
2° periodo: 2° quadrimestre
Verifiche sommative: almeno 2 (eventuale prova di recupero) prove pratiche/scritte o quiz a
risposta aperta o a risposta chiusa.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE E CORREZIONE PER PROVE SCRITTE/PRATICHE
1
Elaborato nullo
Elaborato
2
fortemente
Elaborato quasi nullo
insufficiente L’elaborato presenta gravissimi errori di sintassi, applicazione errata dei concetti.
3
Insufficienza L’elaborato presenta gravi errori di sintassi, applicazione errata dei concetti.
4
grave
Lieve
Sono applicati i concetti di base con diverse imprecisioni.
5
insufficienza
L’elaborato presenta imprecisioni ma arriva ad ottenere un risultato minimo
6
Sufficiente:
accettabile.
7
Discreto
L’elaborato risolve il problema con lievi imprecisioni.
8
Buono
L’elaborato risolve il problema senza ottimizzazioni.
9
L’elaborato risolve la problematica assegnata, con ottimizzazione da parte
Ottimo
dell’allievo
10
L’elaborato risolve il problema, con aggiunta di considerazioni e rielaborazione
Eccellente
personale
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE ORALI
2
Rifiuto interrogazione
Lo studente si rifiuta di essere interrogato
3
Gravemente insufficiente Conoscenze estremamente lacunose, che rasenta la cosiddetta
‘scena muta’
4
Insufficiente
Conoscenze molto lacunose che non coprono gli argomenti
trattati
5
Non sufficiente
Conoscenze lacunose, anche se il candidato si orienta in modo
sommario tra gli argomenti proposti
6
Sufficiente
Lo studente si orienta negli argomenti proposti, rispondendo con
conoscenze minime
7
Discreto
Lo studente risponde con competenza senza però dare risposte
ampie ed articolate
8
Buono
Lo studente risponde ampliando la risposta e facendo
collegamenti con altri argomenti
9/10 Ottimo
Lo studente risponde facendo anche proprie considerazioni
personali, collegando argomenti in modo critico
CRITERI DI MISURAZIONE
Si considereranno parametri utili alla valutazione delle verifiche:
▪ la conoscenza dei contenuti;
▪ il possesso degli strumenti;
▪ il linguaggio utilizzato;
▪ la capacità di analisi;
▪ la capacità di collegamento fra gli argomenti studiati;
▪ la capacità di rielaborazione.
La scala dei voti proposti va dal 1 al 10.
Per la valutazione di fine periodo, oltre alle misurazioni delle singoli prove, concorreranno alla
formulazione del giudizio o voto finale anche altri elementi quali:
▪ metodo di studio;
▪ partecipazione all’attività didattica;
▪ progresso nell’apprendimento;
▪ situazione personale.
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