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Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II di Svevia” 
 

Programmazione Didattica A.S. 2015/2016 
 

Materia: Informatica 
 

Classe: 2B (Scienze Applicate) 

 

Situazione di partenza della classe 

La classe,  composta da 16 alunni  di cui otto provenienti da un paese limitrofo. Si sono inseriti in 
questa classe quattro studenti di cui tre provenienti da un liceo scientifico e uno dall’Alberghiero. 
L’inserimento di questi studenti che incontrano per la prima volta questa disciplina, non ha certo 
migliorato il quadro generale della classe che se da un lato presenta elementi abbastanza validi, 
dall’altra ci sono studenti un po’ deboli.    Si è subito iniziato a ripetere il programma svolto lo 
scorso anno soffermandomi su gli aspetti essenziali dell’architettura di un elaboratore ,il sistema 
operativo  e si è evidenziata una difficoltà nell’esposizione orale degli argomenti.. Qualche 
difficoltà è emersa anche nell’affrontare e impostare una presentazione in Power Point e per questo 
sono state svolte in laboratorio  delle esercitazioni .  E’ emerso che la classe non è omogenea, non 
mancano però  elementi con discreto livello di preparazione. Per quel che riguarda la 
partecipazione,  si dimostrano  attenti e disponibili al dialogo  didattico-educativo anche se non tutti 
traducono tale atteggiamento in un impegno adeguato. Già dai primi giorni si è notato che qualche 
studente non è puntuale nello svolgimento del lavoro a casa.  
 

Obiettivi didattici: 
Conoscenze 
 Conoscere i principali dispositivi per la memorizzazione dei dati 
 Le norme sulla sicurezza informatica e sul diritto d’autore 
 Conoscere i metodi di archiviazione di progetti e di documenti 
 Come viene usato il computer negli ambiti lavorativi 
 Conoscere il significato di telelavoro e commercio elettronico 
 Caratteristiche delle reti 
 Concetti di base relativi ai più diffusi servizi di Internet 
 Differenza tra testi, ipertesti e ipermedia 
 Elementi fondamentali di PowerPoint 
 Acquisire il concetto di linguaggio di programmazione 
 Comprendere la differenza tra compilatore e interprete 
 Conoscere l’istruzione di selezione semplice e doppia 
 Conoscere le variabili di tipo bool e gli operatori logici 
 Comprendere il concetto di annidamento 
 Conoscere l’istruzione di ciclo precondizionato 
 Comprendere il concetto di iterazione 
 Conoscere le diverse tipologie di iterazione 
 Comprendere il teorema di Jacopini-Bohm 
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 Conoscere la differenza tra iterazione definita e indefinita 
Competenze 
 Individuare e riconoscere i limiti e i rischi dell’uso delle tecnologie informatiche (privacy, diritti 

d’autore, virus) 
 Realizzare presentazioni multimediali in PowerPoint 
 Distinguere i linguaggi di programmazione 
 Distinguere le fasi della compilazione 
 Distinguere le fasi del ciclo di vita di un programma 
 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 

 Riconoscere quando utilizzare selezioni annidate 
 Utilizzare le variabili di tipo bool 
 Utilizzare gli operatori logici 
 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 
 Saper scegliere il tipo di iterazione adeguato alle diverse situazioni 
 Codificare l’iterazione indefinita 
 Codificare l’iterazione definita 
 Codificare programmi con cicli annidati 
  
Capacità 
 far uso di una terminologia appropriata e sempre più tecnica; 
 riconoscere i rischi e i limiti nell’uso della rete e delle tecnologie 
 utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 

multimediali 
 Saper catalogare un linguaggio 
 Riconoscere un errore sintattico o semantico 
 Utilizzare i diagrammi di flusso per rappresentare gli algoritmi 
 Scrivere codici con istruzioni condizionali, con blocchi di istruzioni annidate,  con istruzioni di 

selezione multipla 
 Scrivere programmi con selezioni, iterazioni 
 Ridurre le operazioni eseguibili in strutture algoritmiche, limitate a poche operazioni elementari. 
 
Contenuti 

Modulo 1: Architettura di un computer 
                 U.D. Struttura del computer . 
                 U.D. Hardware 

                       U.D. Le periferiche 
                       U.D. Il software. 

                 U.D. Il computer nella vita di ogni giorno 
                 U.D. Archiviare  i dati e  i progetti. 
                 U.D. Le norma di sicurezza ed i diritti di autore 
Modulo 2: Sistema operativo e file system 
                 U.D. Il Sistema Operativo . 
                 U.D. WINDOWS 
                 U.D. File System di Windows: gestione dei file 
                 U.D. Word – Power Point- Excel  
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                 U.D. Internet e le reti di computer 
Modulo 3: Algoritmi e programmi 
                 U.D. Algoritmi e linguaggi 
                 U.D. Costruzione di Diagrammi a blocchi e pseucocodice. 
                 U.D. Programmazione in linguaggio C++. 
                 U.D. La sequenza, selezione ed iterazione 
                 U.D- Procedure e Funzioni 
 
SCANSIONE TEMPORALE DEL PROGRAMMA: 

 

I Quadrimestre 

 

Settembre  Ripetizione o eventuale 
completamento del programma 
dell’anno precedente 

 Linguaggio C 
 

Ottobre  Il Sistema Operativo 
 Sequenza, selezione e iterazione 
 Selezione multipla 
 

Novembre - Dicembre  Architettura del Computer 
 Operatori logici e tipi di cicli.  

 Gennaio  Internet e le reti 
 La selezione semplice e binaria 
 La selezione multipla 

 

II Quadrimestre 

 

 Febbraio - Marzo  Internet e le reti 
 I File 

 

Aprile-Maggio  Le funzioni 
 Gli Array 
 I vettori 

 

 

Metodi e strategie 

 Lezione frontale 

 Lezione multimediale 

 Discussione guidata 

 Lavoro di gruppo 

 Lezione partecipata 

 Attività di Laboratorio 
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Strumenti 

 Libro di testo 

 Lavagna 

 Laboratorio di informatica 

 Pacchetto Office 

 Riviste tecniche 

 Rete Internet 

Attività di recupero 

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. 
 
 
 
 
 
Melfi 03/11/2015                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                                        Giuseppina Pugliese 

 

 


