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LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE  

L’analisi della situazione di partenza della classe è stata effettuata attraverso momenti di 

discussione, somministrazione di test in classe ed esercizi di gruppo nel laboratorio di informatica.  

Dagli elementi acquisiti, dal punto di vista cognitivo, il livello di partenza risulta medio-basso in 

quanto gli alunni mancano di pre-conoscenze. Per quanto riguarda la motivazione allo studio della 

materia, la classe può essere suddivisa in due gruppi: uno che ha mostrato, fin da subito, un 

atteggiamento positivo nei confronti degli argomenti trattati e una partecipazione attiva, 

produttiva e vivace al dialogo educativo; l'altro gruppo ha mostrato, invece, una tendenza ad 

acquisire in maniera passiva i contenuti e, in alcuni casi, un completo disinteresse nei confronti 

degli argomenti trattati.  Dal punto di vista disciplinare, la classe risulta molto vivace e con la 

tendenza, da parte dei leader negativi della classe, di influenzare i compagni. Non sono mancati 

episodi di comportamenti non adeguati all'ambiente scolastico che sono stati di volta in volta 

risolti attraverso il dialogo educativo e formativo volto al miglioramento e alla presa di coscienza 

della condotta personale.    

CASI PARTICOLARI RIFERITI A SINGOLI ALLIEVI 1 
 
 
 

                                                 
1  Si ricorda che la normativa prevede che non vengano menzionati i nominativi dei singoli allievi. 
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Si fa presente che la composizione delle tabelle “OBIETTIVI” e “MODULI & UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO”  può essere modificata secondo le esigenze delle materie e dei 
docenti, purché rimangano presenti tutte le diverse voci. 
 

OBIETTIVI 
Per le competenze trasversali si rimanda alla Programmazione del Consiglio di Classe. Le 

competenze che gli studenti dovranno acquisire nello specifico ambito dell'informatica sono state 
stabilite e verbalizzate nella riunione di dipartimento del 01/10/2018. Si declinano qui le conoscenze  

e abilità  relative alla 
CLASSE PRIMA 

CONOSCENZE2 ABILITA’ 3 

• I concetti elementari dell'informatica 

• La codifica binaria dei dati e formato 

di file 

• Le principali funzioni del sistema 

operativo 

• Internet, il web e le funzioni principali 

del browser 

• Netiquette e cyberbullismo. Come 

usare Internet senza farsi male. 

• Il formattatore di testi 

• Il foglio Elettronico 

• I fondamenti del Coding 

• Saper utilizzare il PC in modo efficace, sicuro e 

consapevole, per elaborare e salvare dati. 

• Saper utilizzare gli strumenti di Office 

Automation (elaboratore di testi e foglio 

elettronico) 

• Saper usare consapevolmente i servizi offerti 

dalla rete internet. 

• Saper leggere ed interpretare un algoritmo in 

linguaggio formale 

• Saper codificare semplici algoritmi con Scratch 

e Python 

 
MODULI & UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI5 TEMPI 
INTRODUZIONE 

ALL'INFORMATICA 

• Concetti di algoritmo e informazione 

• La classificazione degli elaboratori 

• La macchina di Von Neumann 

• I componenti hardware e software 

• I componenti principali del computer 

• L'interfaccia con l'utente 

Ottobre-Novembre 

                                                 
2  Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
3  Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. 
4  Parte significativa, omogenea ed unitaria, del percorso formativo. Può essere di raccordo, di metodo, disciplinare o 
pluridisciplinare. Può essere eventualmente organizzato come U.d.A. (unità di apprendimento significativo, volte a sviluppare 
competenze disciplinari e trasversali attraverso l’utilizzo della didattica laboratoriale e di prove esperte). 
5  Contenuti del modulo articolati in unità didattiche (lezioni, capitoli, ecc.) 
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• Le periferiche di input/output 

• Le memorie di massa 

• Ergonomia e affaticamento digitale 

IL SISTEMA BINARIO  

 

• La codifica dell'informazione 

• Conversione dei numeri decimali in basi diverse 

• Calcoli nel sistema binario  

Novembre-Gennaio 

I SISTEMI OPERATIVI • Introduzione ai sistemi operativi 

• I sistemi operativi Windows e Linux 

• La gestione del file system 

• I programmi di utilità 

Febbraio-Marzo 

LA RETE 

INFORMATICA 

• La rete internet la connessione internet 

• La netiquette, il diritto informatico e il 

cyberbullismo 

Marzo-Aprile 

IL FORMATTATORE 

DI TESTO 

• carattere, paragrafo, titoli, intestazione e piè di pagina 

• inserire immagini 

• inserire tabelle 

• l'impaginazione di testi specifici 

Novembre-

Febbraio 

IL FOGLIO 

ELETTRONICO 

• Formato dati  

• aggiungere e togliere righe o colonne; unisci 

celle. 

• Impaginazione e formato del testo e dei dati. 

• funzioni applicate a singole celle o insiemi di celle 

(aritmetiche, statistiche, Testo, DataOrario, 

logiche,etc). 

• Grafici di diverso tipo (istogramma, torta, linea, 

etc) 

Febbraio-Giugno 

PRIMI ELEMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE 

 

• Introduzione alla programmazione 

• Lo sviluppo dell'algoritmo 

• Gli schemi di flusso 

Maggio-Giugno 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
□  Lezione frontale 
□  Lezione dialogata 
□  Lezione cooperativa 
□  Lavoro di gruppo 
□  Problem solving 
□  Attività laboratoriale 
□  Analisi dei casi 
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□  Scoperta guidata 
□  Altro ______________________________________________________________________________ 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
□  Libro/i di testo : IL NUOVO DAL BIT AL WEB; BARBERO,VASCHETTO; PEARSON 
□  Appunti e dispense 
□  Manuali e dizionari 
□  Testi e riviste di consultazione 
□  Video/audiocassette 
□  PC 
□  LIM 
□  Strumenti di laboratorio 
□  Attrezzature in palestra 
□  Altro : videoproiettore, portale e-learning dell'istituto 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

□  Prove scritte 
    - Relazioni        - Temi         - Analisi testuale    - Saggio breve   - Articolo di giornale   - Commento 
    - Traduzione     - Altro __________________________ 
□  Risoluzione di problemi ed esercizi 
□  Sviluppo di progetti 
□  Questionari (a risposta aperta, multipla, V/F) 
□  Interrogazioni orali 
□  Prove grafiche 
□  Prove pratiche 
□  Prove motorie 
□  Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro  
    individuale e di gruppo, etc.) 
□  Altro ________________________ 
 

MODALITA’ DI RECUPERO   E  DI APPROFONDIMENTO 
RECUPERO 

□  Curricolare in itinere 
□  Corso di recupero pomeridiano 
□  Attività di sportello pomeridiano 
□  Altro _____________________ 
 

APPROFONDIMENTO 
□  Attività di sportello pomeridiano 
□  Proposta di ricerche e attività creative 
□  Partecipazione a concorsi e progetti  
□  Altro _________________________ 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

Tramite le verifiche si misurerà il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati e pertanto dei 

risultati attesi. Le verifiche saranno di diversa tipologia in modo da abituare gli allievi anche alle prove 

dell’Esame di Stato. 

La valutazione sarà effettuata mediante apposite griglie elaborate in sede di Dipartimento. 

Nella valutazione delle conoscenze e abilità specifiche della materia saranno considerati i seguenti 

parametri: 

• conoscenza e comprensione di regole, leggi, e proprietà; 

• conoscenza e comprensione del linguaggio specifico; 

• capacità di analisi, sintesi e rielaborazione. 
 
 
 
 
 
 
Valdagno, 14/11/2018 
 
 I Docenti 
 Giuseppina Carapella 
                                                                                           Nicola Mantese 
 
 __________________________ 


