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LICEO SCIENTIFICO STATALE " G. GALILEI"
Progettazione delle attività
Docente: PIO BONATO
Classe: 2CS LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Materia: Informatica
ANNO SCOLASTICO: 2020/21

numero 2 ore di lezione alla settimana

PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda - primo biennio - e dalla classe terza e quarta –
secondo biennio - e dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di Informatica sono finalizzati al raggiungimento delle seguenti
competenze:
Nel primo biennio vengono usati gli strumenti di lavoro più comuni del computer insieme ai concetti
di base ad essi connessi.
Lo studente è introdotto alle caratteristiche architetturali di un computer: i concetti di hardware e
software, un’introduzione alla codifica binaria presenta i codici ASCII e Unicode, gli elementi
funzionali della macchina di Von Neumann: CPU, memoria, dischi, bus e le principali periferiche.
L’alunno conosce il concetto di sistema operativo, le sue funzionalità di base e le caratteristiche dei
sistemi operativi più comuni; il concetto di processo come programma in esecuzione, il
meccanismo base della gestione della memoria e le principali funzionalità dei file system. Lo
studente conosce gli elementi costitutivi di un documento elettronico e i principali strumenti di
produzione. Occorre partire da quanto gli studenti hanno già acquisito nella scuola di base per far
loro raggiungere la padronanza di tali strumenti, con particolare attenzione al foglio elettronico.
Apprende la struttura e i servizi forniti in Internet ed in Cloud. L’architettura delle Reti Informatiche.
Insieme alle altre discipline si condurranno gli studenti a un uso efficace della comunicazione e
della ricerca di informazioni, e alla consapevolezza delle problematiche e delle regole di tale uso.
Lo studente è introdotto ai principi alla base dei linguaggi di programmazione e gli sono illustrate le
principali tipologie di linguaggi e il concetto di algoritmo. Sviluppa la capacità di implementare un
algoritmo in pseudo-codice o in un particolare linguaggio di programmazione, di cui si faranno ceni
alla sintassi.
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Percorso didattico espresso in competenze, abilità e conoscenze:
1.

ARTICOLAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
1° QUADRIMESTRE

Periodo: settembre – novembre ( 20 ore)
COMPETENZE
ABILITA’
Conoscenze di Base del
● comprendere le differenze fra i
computer.
vari componenti Hardware e
Software.
Capire la struttura della
● che cosa sono i software e
Architettura dell’elaboratore
fornire esempi di applicazioni di
elettronico.
uso comune e di sistemi
operativi
Principali SW applicativi
● Utilizzo dei principali Software
Individuare e tipologie di
applicativi di alto livello per la
dispositivi ed Unità di I/O.
produttività individuale
● Lavorare utilizzando la i servizi
Modalità di installazione
offerti da Google online.
delle applicazioni
● Utilizzo della classe virtuale
informatiche uso di G-Suite
“Classroom”
Verifiche: verifiche scritte e pratiche individuali al computer
Periodo: novembre - febbraio (20 ore)
COMPETENZE
ABILITA’
Approfondimento degli
● lavorare e salvare
strumenti di produttività
correttamente i documenti
individuale.
● inserire tabelle, immagini e
Operazioni avanzate con
oggetti grafici nei documenti
formule e funzioni con
● inserire tabelle, immagini e
foglio elettronico..
oggetti grafici nei documenti
● lavorare con i fogli elettronici
Creare e modificare grafici
e salvarli in diversi formati
● creare formule matematiche e
Conoscere gli strumenti di
logiche
produttività individuale.
● creare e formattare grafici
● Creare documenti Ipertestuali
Strumenti di editor in uso:
e multimediali.
Word e Writer e di
● Gestire i vari formati dei files.
calcolo in uso: Excel e Calc
e Gsuite.
Verifiche: verifiche scritte e pratiche individuali al computer

CONOSCENZE
Hardware e Software
Architettura
dell’elaboratore
elettronico
Sistema operativo e SW
applicativi.
Unità di I/O
Organizzazione e
Standard di
nomenclatura dei files e
delle cartelle di lavoro.

CONOSCENZE
Creazione, modifica,
salvataggio di un
documento
Formattazioni avanzate
Creazioni tabelle
Inserimento immagini
Confronto tra word
processor: Word e Writer
Confronto tra fogli di
calcolo: Excel e Calc e
Gsuite.
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2° QUADRIMESTRE
Periodo gennaio-febbraio: conclusione unità didattica in corso.
Periodo: febbraio (ore 4)
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
● Realizzare ed organizzare in
Organizzare una
Conoscere gli
modo efficace le presentazioni. strumenti informatici
presentazione con gli
● Inserire immagini.
strumenti informatici.
per realizzare le
● Inserire Grafici
presentazioni.
Strumenti di presentazione: ● Inserire musica e video.
● Inserire oggetti
Progettazione di
Utilizzo e confronto.
● mappe multimediali ed ipertesti
presentazioni.
Verifiche: verifiche scritte e pratiche individuali al computer
Periodo: marzo – giugno (22 ore)
COMPETENZE
ABILITA’
Organizzare e realizzare
● Disegnare una Rete
una Rete di Computer.
Informatica,
● Comunicazione nel Web
Come si realizza una
● La posta elettronica
connessione per usufruire
● Uso del motore di ricerca per
dei servizi di Internet e
reperire informazioni su Web
ricerca di informazioni.
● Architettura Client/Server
Indirizzi IP Pubblici, Privati, ● Reti Peer to Peer
Statici e Dinamici.
● Nomi di Dominio
.
● Definizione di Cloud Computing
Analizzare ed individuare i
● Cenni sulla progettazione di un
dati e le strategie risolutive
Data Base con tabelle e query
di una richiesta di
● Approccio al Modello E/R Entità
realizzazione di una base
Relazioni.
di dati organizzata.
● Utilizzo di un software di
Gestione di un Data Base:
Cenni su come organizzare
Open Office oppure Microsoft
una Base Dati. Con
Access
attenzione in particolare
● Cenni su come si usano i
alla tipologia relazionale.
Query Language: QL ed SQL.
Codificare semplici
● Progettazione di Algoritmi di
algoritmi con i linguaggi; al
informatica e Linguaggi
fine di raggiungere alla
● Analisi, astrazione e modello
risoluzione di semplici
per la soluzione della richiesta.
necessità e richieste.
Verifiche: verifiche scritte e pratiche individuali al computer

CONOSCENZE
Componenti di una rete
e caratteristiche: Router,
Switch, Hub, Modem,
Wi-Fi.
Topologie di rete e
vantaggi e svantaggi.
Protocolli di
Trasmissione e
comunicazione.
Differenze fra i vari
modelli di Basi dati
Organizzate.
Data Base Reticolare
Data Base Gerarchico
Data Base Relazionale
Linguaggi per il disegno
di Data Base: DDL,DML.
Il DBMS.
Modelli di analisi delle
necessità.
Cenni al linguaggio Html
Ed al linguaggio Java.
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2. METODOLOGIE:
Le singole unità didattiche verranno esposte tramite tipologie di insegnamento scelte di
volta in volta adeguandole all’argomento trattato e alla situazione in cui avviene la
lezione (in presenza o in DAD)
● Potranno essere svolte in modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante
e gli alunni della classe, in rispetto dell’orario di lezione stabilito dalla scuola, che si
tratti di ore in presenza o in DAD).
●

in modalità asincrona (trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle
esercitazioni da parte dell’insegnante in un dato momento e fruizione da parte degli
studenti in un tempo a loro scelta, ma in un arco temporale indicato
dall’insegnante);
Ci saranno , pertanto,
● Lezioni frontali e/o video lezioni
● Lezioni dialogate e/o interattive
● Eventuali lavori di gruppo
● Videoregistrazioni
● Utilizzo di Tutorial e/o di filmati
● Indicazione di link
In classe la lezione frontale sarà tenuta con l’ausilio della lavagna elettronica (LIM), Nel
caso di uso del laboratorio, la lezione sarà guidata mediante l’ausilio di elaboratore
elettronico e proiettore.
3. STRUMENTI DIDATTICI
Durante le lezioni in presenza
● Si userà la L.I.M., presente in tutte le aule, che consente anche l’utilizzo di fogli di
calcolo (Excel), programmi di presentazione (Powerpoint). e/o ulteriore Software
didattico
● Strumento indispensabile e irrinunciabile sarà il libro di testo in adozione: : Piero
Gallo, Pasquale Sirsi, Informatica APP
Ed. Mondadori Education di Minerva
Scuola per il Primo Biennio.
● Ulteriore strumento sarà il Registro Elettronico, la cui COMPILAZIONE da parte
dell’insegnante e la cui CONSULTAZIONE da parte degli allievi e delle famiglie
permetterà un controllo ed un coordinamento del lavoro.
● Potranno essere utilizzate anche fotocopie, dispense, appunti e materiali disponibili
su Web.
Durante le attività in DAD
● Continuerà ad essere strumento indispensabile e irrinunciabile il libro di testo in
adozione, cercando (nei limiti del possibile ) di seguire il quale si presenterà agli
allievi un percorso logico nello sviluppo della materia
● Si useranno lavagne digitali (ad esempio Jamboard” in Gsuite,, “Onenote” o altro)
che permetteranno all’insegnante di svolgere la lezione, ma tramite le quali,
mediante la loro condivisione, anche gli allievi potranno interagire direttamente
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● Diventerà indispensabile il corretto utilizzo del ROL
● Potranno essere utilizzate piattaforme digitali (ad esempio Gsuite)
● Potranno, infine, essere messi a disposizione degli allievi materiali prodotti
dall’insegnante e/o da altri docenti dell’istituto e non.
4. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifiche scritte sugli argomenti teorici del programma; Verifiche: pratiche individuali al
computer per le parti applicative. Eventuali interrogazioni al fine di integrare le valutazioni
pratiche e quelle scritte.
Dopo una Valutazione iniziale, saranno messe in atto valutazioni in itinere, al fine di
monitorare l’apprendimento. Gli elementi che concorrono al formarsi della valutazione
finale saranno:
●
●
●
●

partecipazione al dialogo educativo;
comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
impegno dimostrato;
abilità, conoscenze e competenze conseguite.

Per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze: si farà riferimento alla
griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori di livello che è stata pubblicata nel PTOF.
5. ATTIVITA’ DI RECUPERO
Per gli studenti che evidenziassero particolari difficoltà saranno proposti interventi di
integrazione didattica, collettivi e/o individuali, finalizzati al recupero di tutti quegli
argomenti che costituiscono prerequisiti essenziali per lo svolgimento del programma;
quando possibile, saranno fornite schede di lavoro per recuperi individuali (N. B. se tale
operazione dovesse comportare una pausa nello svolgimento del programma potranno
altresì essere proposti lavori di approfondimento al fine di valorizzare le eccellenze).
Infine,gli alunni saranno indirizzati all’utilizzo di tutte le forme di recupero previste nel
P.T.O.F..
In particolare:
● Per questa materia sono previste prevalentemente attività di recupero in itinere.
N.B. Salvo indicazioni differenti che potranno pervenire da parte del dirigente, tutte le
attività di recupero, durante il corrente A.S. , saranno svolte in modalità online.
6. ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Attività come da deliberazione del consiglio di Classe.
San Donà di Piave, 14 novembre 2020

