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Situazione di partenza della classe 
 

La classe,  composta da 26 alunni,  si dimostra interessata allo studio di tale disciplina anche 

se qualche studente si distrae facilmente. Sono ansiosi nel  cominciare subito a lavorare con 

il computer  e per questo già nei primi incontri sono stati portati in laboratorio anche per 

testare le loro abilità nel creare e salvare un documento , inserire oggetti e immagini. 

Frequenti sono gli interventi individuali e le richieste di chiarimenti ed approfondimenti 

degli argomenti trattati   anche se alcuni devono essere sollecitati ad intervenire ed educati 

ad una maggiore responsabilità e serietà nel rispettare gli impegni assunti. 
 

Obiettivi didattici: 

Conoscenze 
   L’architettura e i componenti fondamentali di un computer 
   Conoscere i principali dispositivi per la memorizzazione dei dati 

   Le periferiche di input e di output e le principali caratteristiche 

   Sistema di numerazione decimale, binario, ottale , esadecimale 

   Le norme sulla sicurezza informatica e sul diritto d’autore 

   Riconoscere il ruolo dei sistemi operativi e quali sono i tipi più diffusi 

   Conoscere le caratteristiche principali del desktop di Windows 

   Saper distinguere i tipi di file in base all’estensione 

   Conoscere le operazioni fondamentali per l’utilizzo del sistema operativo Windows: 

creare, modificare, spostare duplicare file  e cartelle 

   Conoscere le caratteristiche di un applicativo per il calcolo automatico 

   Struttura di una formula 

   Acquisire la definizione e la caratteristiche di un algoritmo 

   Conoscere la simbologia dei diagrammi di flusso 

   Strutture di controllo per la soluzione dei problemi; 

   Istruzioni fondamentali del dev-C++; 

   Strutture di dati; 

   Concetti di base relativi ai più diffusi servizi di Internet: 

Competenze 
  Individuare  e  riconoscere  i  limiti  e  i  rischi  dell’uso  delle  tecnologie  informatiche 

(privacy, diritti d’autore, virus) 
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  Utilizzare programmi di scrittura (Word) per la gestione di un semplice documento 

  Utilizzare in modo autonomo il foglio elettronico (Excel 

  distinguere, in un sistema di elaborazione, l’hardware dal software; 

  riconoscere, in un problema, quali sono i dati (input), come sono strutturati e come 

vengono trattati nel corso dell’elaborazione; 

  individuare l’algoritmo risolutivo di un problema di natura matematica o gestionale, 

descriverlo con il metodo della diagrammazione a blocchi, riconoscendo, poi, il tipo di 

strutture di programmazione usate; 
  codificare un algoritmo in C++; 
  memorizzare, compilare, eseguire, correggere e documentare un programma in C++; 

  usare un browser, un programma di posta elettronica ed un motore di ricerca; 

Capacità 
   far uso di una terminologia appropriata e sempre più tecnica; 
   codificare e decodificare numeri e codici 

   riconoscere le caratteristiche principali del sistema operativo 

   definire fogli di calcolo con campi calcolati e grafici cartesiani 

   utilizzare i diagrammi di flusso per rappresentare gli algoritmi 

 ridurre le operazioni eseguibili in strutture algoritmiche, limitate a poche operazioni 

elementari. 
 

 

Contenuti 
Modulo 1: Il sistema computer 
 
UD1: Architettura di un computer 
UD2: Sistema operativo e file system 
UD3: La codifica dell’informazione 

 
 

Modulo 2: le basi della programmazione 
UD1: informatica e problemi 
UD2: problemi e algoritmi 
UD3: Le strutture di controllo 
UD4: programmazione con Scratch 
UD5: fondamenti di teoria dei linguaggi 

 

SCANSIONE TEMPORALE DEL PROGRAMMA:
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I Quadrimestre 
 

Settembre -ottobre Architettura del Computer 

Ottobre - novembre Il sistema operativo 

Novembre – Dicembre: la codifica dell’informazione 

Gennaio: informatica e problemi 

II Quadrimestre 
 

Febbraio  Problemi e algortimi 

Marzo Le strutture di controllo 

Aprile Programmazione con scratch 

Maggio  fondamenti di teoria dei linguaggi 

 

 
 

Metodi e 

strategie 
 

   Lezione frontale 

   Lezione multimediale 

   Discussione guidata 

   Lavoro di gruppo 

   Lezione partecipata 

   Attività di Laboratorio 
 

Strumen

ti 
 

   Libro di testo 

   Lavagna 

   Laboratorio di informatica 

   Pacchetto Office 

   Riviste tecniche 

   Rete Internet 
 

Attività di 

recupero 
 



4  

Il recupero delle competenze non acquisite sarà effettuato in itinere o con pausa didattica., 

utilizzando strategie diversificate in base alle carenze evidenziare: mappe concettuali, 

sostegno individuale, lavori in piccoli gruppi. 
 

 
 

Verifiche e valutazione 

Le  fasi  di  verifica  e  valutazione  dell’apprendimento  saranno  strettamente  correlate  e 

coerenti, nei contenuti e nei modi, con tutte le attività svolte durante il processo di 

insegnamento- apprendimento. 

Le verifiche saranno  scritte, orali e di laboratorio ,almeno tre a quadrimestre  Per la verifica 

dei livelli di apprendimento utilizzerò: 

 Colloqui o interrogazione breve per accertare anche la padronanza del linguaggio 

specifico della disciplina 

   Prove scritte che comprendono esercizi, problemi , algoritmi, programma 

 Questionari scritti a risposta singola o multipla, in sostituzione o a completamento di 

verifiche orali 

   Produzioni multimediali 

Alle operazioni di verifica seguiranno quelle di formulazione del giudizio valutativo e della 

sua comunicazione all’allievo. Per una valutazione oggettiva seguirò le griglie elaborate e 

approvate in sede di dipartimento. 
Ai  fini della valutazione complessiva si terrà conto dei contributi durante le lezioni, della 
puntualità nello svolgimento del lavoro a casa, dei livelli di partenza, della capacità e della 
volontà di recupero, dell’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. 
Durante l’anno il processo di insegnamento-apprendimento sarà accompagnato da una 
valutazione  in  itinere  avente  la  valenza  di  monitoraggio.  Le  informazioni  raccolte  ed 
elaborate potranno spingermi ad assumere decisioni didattiche tempestive differenziando 
l’iter progettato per adeguarlo alle esigenze emerse. 
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