
 
 

LICEO STATALE “G. MOSCATI” 

•  C.M. TAPS070008  •   C.F. 80017240732 

• Classico   •   Scientifico   •   Linguistico  •  Liceo delle Scienze Umane  •  Scientifico opzione scienze applicate 

• Via Ennio, -  74023  GROTTAGLIE  (TA)  

• Centralino 099.563 9040 

taps070008@istruzione.it  •  taps070008@pec.istruzione.it 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

www.liceomoscati.gov.it 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

DI DIPARTIMENTO 
 
 
 

 

DIPARTIMENTO 

 

 

Matematica, Fisica e Informatica 

 

DISCIPLINA 

 

 

Informatica  

 

CLASSI 

 

Secondo biennio e quinto anno liceo 

scientifico opzione scienze applicate  

 

 

ANNO SCOLASTICO 

 

 

2020/21 

 

RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

De Filippis Maria Maddalena 

 

 

 

1. Assi culturali e competenze 
 

a. Asse culturale di riferimento 
 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

 

ASSE MATEMATICO 
X 

 

ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO 
X 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:taps070008@istruzione.it
mailto:taps070008@pec.istruzione.it
http://www.liceomoscati.gov.it/


 
 

b. Tabella delle competenze di asse 
 

 

ASSE 

 

COMPETENZE 

ASSE 

DEI LINGUAGGI 

a) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

b) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

c) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

d) Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed 

operativi. 

e) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

f) Utilizzare e produrre testi multimediali. 

ASSE 

MATEMATICO 

 

a) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

b) Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

c) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

d) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

ASSE 

TECNOLOGICO -

SCIENTIFICO 

 

a) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di complessità. 

b) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

c) Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

ASSE 

STORICO-SOCIALE 

a) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culturali. 

b) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

c) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

c. Competenze trasversali di cittadinanza 
(indicare come la disciplina contribuirà all'acquisizione delle competenze trasversali) 

 

 

COMPETENZA 

 

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA 

 

IMPARARE 

AD IMPARARE 
 Organizzare l’apprendimento in ordine a tempi, 

fonti, risorse, tecnologie, reperite anche al di là della 

situazione scolastica. 

 Schematizzare un argomento. 

 Integrare gli appunti di una lezione con le 

informazioni del libro di testo. 

 Organizzare e gestire il proprio apprendimento. 

 Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie 

modalità di informazioni e di formazione (formale, 

non formale e informale) in funzione dei tempi 

disponibili e delle proprie strategie. 

PROGETTARE  Individuare gli elementi essenziali di un problema. 

 Individuare percorsi risolutivi. 

 Costruire un algoritmo risolutivo. 

 Rappresentare un algoritmo attraverso un 

diagramma a blocchi. 

 Elaborare e realizzare attività seguendo la logica 

della progettazione. 

RISOLVERE PROBLEMI  Individuare gli elementi essenziali di un problema. 

 Individuare percorsi risolutivi. 

 Costruire un algoritmo risolutivo. 

 Individuare strumenti informatici idonei per la 

risoluzione di problemi. 

 Individuare e utilizzare un linguaggio di 

programmazione idoneo per la risoluzione di 

problemi specifici. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 Comprendere come e perché dati e informazioni 

acquistano significato e valore nelle loro 

interrelazioni all’interno di specifiche situazioni 

spazio-temporali.  

 Comprendere come e perché fenomeni, eventi, fatti 

anche prodotti dall’uomo presentino analogie e 

differenze sempre riconducibili a sistemi unitari. 

 Risalire da problemi specifici a un algoritmo 

generale.  

 Convertire dati e problemi dal linguaggio naturale a 

linguaggi formali e viceversa o da un linguaggio 

formale ad un altro. 

 Conoscere la differenza che corre tra procedure e 

processi, tra esiti prevedibili, programmati ed attesi 

ed esiti non programmati e non prevedibili.  

  Individuare analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti in un insieme di dati e/o 

di eventi. 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI 

 Saper leggere e comprendere manuali e testi 

informatici. 

 Saper reperire e utilizzare informazioni, tutorial e 



 
 

guide dalla rete Internet.     

 Decodificare un messaggio sia scritto sia orale. 

 Saper leggere un linguaggio formale. 

 Comprendere la differenza che corre tra dato, 

informazione e messaggio e le diverse funzioni che 

svolgono all’interno di un campo di comunicazione. 

 Comprendere che un campo di comunicazione è 

produttivo quando sono attivi i sei fattori: emittente, 

ricevente, mezzi e canali, messaggio, codice e 

referente. 

 Allenare il pensiero degli alunni a dare un senso alla 

frammentarietà delle informazioni, a ritrovare il filo 

che connette le parti, imparando a selezionare ciò 

che è importante e scartando ciò che è superfluo. 

COMUNICARE  Saper utilizzare in modo consapevole gli strumenti 

di comunicazione della  rete Internet. 

 Saper utilizzare in modo consapevole le opportunità 

offerte dalle tecnologie. 

 Comprendere messaggi di genere diverso  e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti. 

 Utilizzare in maniera appropriata la terminologia 

specifica della materia ed i linguaggi formali 

previsti. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
 Comprendere quali atteggiamenti e quali 

comportamenti assumere in situazioni interattive 

semplici (io/tu) e complesse (io/voi,gruppo) al fine 

di apportare un contributo qualificato.  

 Partecipare all’attività didattica con interventi 

pertinenti e costruttivi. 

 Lavorare e interagire con gli altri in precise e 

specifiche attività collettive, motivando affermazioni 

e punti vista e comprendendo affermazioni e punti di 

vista altrui. 

 Inserirsi in modo attivo nella vita sociale facendo 

valere i propri diritti e riconoscendo quelli altrui, nel 

rispetto delle regole comuni. 

 Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità.  

AGIRE IN MODO AUTONOMO 

E RESPONSABILE 
 Acquisire strumenti intellettuali utilizzabili nelle 

proprie scelte, conciliandole con un sistema di 

regole e leggi. 

 Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le 

opportunità comuni. 

 Esprimere in autonomia opinioni, riflessioni, 

considerazioni, valutazioni assumendone la 

necessaria responsabilità. 

 
 



 
 

2. OBIETTIVI SPECIFICI (articolazione delle competenze in conoscenze e abilità con    

periodo temporale) 

 

Terzo anno 

 
COMPETENZE Conoscenze Abilità Tempi 

ARRAY AD UNA 

DIMENSIONE 
 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità offerte 

da applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 

 Concetto di 

variabile array 

 Array ad una 

dimensione (vettore) 

 Caricamento, 

elaborazione, ricerca 

dei dati contenuti in 

vettore  

 Ordinamento di un 

vettore 

 Vettori paralleli  

 

 

 Saper dichiarare  

una struttura dati 

di tipo vettore   

 Saper caricare e 

elaborare i dati di 

un vettore  

 Saper applicare gli 

algoritmi di ricerca 

e ordinamento alle 

strutture di tipo 

vettore  

 Sviluppare 

programmi con 

utilizzo di vettori 

in C++  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre – 

Novembre  

ARRAY A DUE 

DIMENSIONI 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità offerte 

da applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 

 Array a due 

dimensioni 

(matrici). 

 Caricamento, 

elaborazione, ricerca 

dei dati contenuti in 

una matrice.   

 

 Saper dichiarare  

una struttura dati 

di tipo matrice.   

 Saper caricare e 

elaborare i dati di 

una matrice.  

 Saper applicare gli 

algoritmi di ricerca 

e ordinamento alle 

strutture di tipo 

matrice. 

 Sviluppare 

applicazioni in 

ambito scientifico 

e gestionale con 

utilizzo di matrici 

in C++   

 

 

 

 

 

Dicembre –

Gennaio – 

Febbraio  



 
 

ORGANIZZAZIONE 

DEI PROGRAMMI 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

 Osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema 

e di complessità. 

 

 La scomposizione 

funzionale 

 Lo sviluppo top-

down  

 Le funzioni  

 Funzioni con 

parametri 

 Il passaggio di 

parametri 

 Funzioni Void  

 Variabili locali, 

globali, condivise  

 Saper scomporre 

un problema in 

sottoproblemi 

 Saper utilizzare le 

funzioni in C++ 

 Saper sviluppare in 

C++ un 

programma 

principale con 

richiamo di 

funzioni 

Marzo – Aprile  

FILE DI TESTO  

 Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi. 

 Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità offerte 

da applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 

 

 Archivi di dati  

 Accesso sequenziale  

 Operazioni sui file 

di dati 

 File di testo  

 Lettura e scrittura in 

un file di testo  

 Saper  organizzare 

i dati in archivi 

 Usare 

correttamente la 

sintassi delle 

istruzioni e delle 

funzioni per la 

gestione dei file di 

testo 

 Saper sviluppare 

un’applicazione in 

C++ con utilizzo di 

file di testo  

 

 
Maggio - 

Giugno    

 



 
 

 

Quarto anno 

 
COMPETENZE Conoscenze Abilità Tempi 

FILE DI DATI 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie 

rispetto al 

contesto culturale 

e sociale in cui 

vengono 

applicate. 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 

 

 Archivi di dati 

 File di testo  

 Accesso 

sequenziale, accesso 

diretto 

 Operazioni sui file 

di dati 

 Il tipo struct  

 Concetto di record, 

campo, chiave 

 File di record  

 

 

 Saper organizzare i 

dati in archivi 

 Possedere una 

visione di insieme 

sui diversi tipi di 

organizzazione e 

di accesso di file di 

dati   

 Saper distinguere 

l’accesso 

sequenziale 

dall’accesso diretto  

 

Settembre – 

Ottobre –    

SVILUPPO DI 

APPLICAZIONI SU 

FILE DI DATI IN C++ 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie 

rispetto al 

contesto culturale 

e sociale in cui 

vengono 

applicate. 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

 Istruzioni di 

apertura, chiusura, 

lettera e scrittura di 

file di testo e di 

record  

 Errori di run time 

nella gestione dei 

file 

 Elaborazione dei 

dati in un file  

 Usare 

correttamente la 

sintassi delle 

istruzioni e delle 

funzioni per la 

gestione dei file di 

dati 

 Utilizzare le 

istruzioni 

appropriate di 

lettura e scrittura a 

seconda del tipo di 

file 

 Implementare le 

operazioni per la 

gestione dei file di 

dati 

 Progettare e 

costruire 

applicazioni con 

l’uso di interfacce 

amichevoli per 

l’utente 

 Realizzare 

applicazioni su file 

di dati in C++   

 Novembre – 

Dicembre - 

Gennaio 



 
 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

AMBIENTE DI 

SVILUPPO VISUAL 

BASIC 

 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie 

rispetto al 

contesto culturale 

e sociale in cui 

vengono 

applicate. 

 Principi della 

programmazione 

visuale. 

 Caratteristiche  

 generali 

dell’ambiente di 

sviluppo Visual 

Basic. 

 Proprietà degli 

oggetti.  

 Controlli 

dell’interfaccia 

grafica. 

 Proprietà dei 

controlli grafici. 

 Eventi associati ai 

controlli. 

 Metodi applicati agli 

oggetti. 

 

 Saper descrivere le 

caratteristiche di 

un ambiente di 

programmazione 

visuale 

 Saper descrivere le 

fasi di lavoro per 

la creazione di 

un’applicazione 

con interfaccia 

grafica 

 Saper applicare le 

proprietà agli 

oggetti 

dell’interfaccia 

grafica 

 Saper gestire gli 

eventi di una 

applicazione 

scrivendo il codice 

corrispondente 

 Saper utilizzare i 

metodi associati 

agli oggetti 

 Sviluppare 

semplici 

applicazioni in 

Visual Basic  

 Progettare e 

costruire interfacce 

amichevoli per 

l’utente 

Febbraio – 

Marzo  

SVILUPPO DI 

APPLICAZIONI SU 

FILE DI DATI IN 

VISUAL BASIC  

 Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie 

rispetto al 

contesto culturale 

e sociale in cui 

vengono 

applicate. 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico 

 Istruzioni di 

apertura, chiusura, 

lettera e scrittura di 

file di testo e di 

record in Visual 

Basic  

 Oggetto List Box 

 Oggetto Flex Grid  

 Errori di run time 

nella gestione dei 

file 

 Editor di menu 

 Applicazioni con 

più form  

 Form MDI 

 Elaborazione dei 

dati in un file  

 

 Implementare le 

operazioni per la 

gestione dei file di 

dati 

 Progettare e 

costruire 

applicazioni con 

l’uso di interfacce 

amichevoli per 

l’utente 

 Utilizzare  

l’interfaccia 

grafica per rendere 

più efficace la 

gestione degli 

archivi 

 Saper aggiungere 

alle applicazioni i 

menu delle scelte 

tipici delle 

applicazioni 

Windows 

 Realizzare 

applicazioni su file 

di testo e di record 

in Visual Basic  

Aprile – 

Maggio –

Giugno  



 
 

 

Quinto anno 

 
COMPETENZE Conoscenze Abilità Tempi 

RICHIAMO DI FILE DI 

DATI 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie 

rispetto al 

contesto culturale 

e sociale in cui 

vengono 

applicate. 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 Archivi di dati 

 File di testo  

 Accesso 

sequenziale, accesso 

diretto 

 Operazioni sui file 

di dati 

 Concetto di record, 

campo, chiave 

 File di record  

 

 

 Saper organizzare i 

dati in archivi 

 Possedere una 

visione di insieme 

sui diversi tipi di 

organizzazione e 

di accesso di file di 

dati   

 Saper distinguere 

l’accesso 

sequenziale 

dall’accesso diretto  

 

Settembre  

SVILUPPO DI 

APPLICAZIONI SU 

FILE DI DATI 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie 

rispetto al 

contesto culturale 

e sociale in cui 

vengono 

applicate. 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 Istruzioni di 

apertura, chiusura, 

lettera e scrittura di 

file di testo e di 

record in Visual 

Basic  

 Oggetto List Box 

 Oggetto Flex Grid  

 Errori di run time 

nella gestione dei 

file 

 Editor di menu 

 Applicazioni con 

più form  

 Form MDI 

 Elaborazione dei 

dati in un file  

 

 Implementare le 

operazioni per la 

gestione dei file di 

dati 

 Progettare e 

costruire 

applicazioni con 

l’uso di interfacce 

amichevoli per 

l’utente 

 Utilizzare  

l’interfaccia 

grafica per rendere 

più efficace la 

gestione degli 

archivi 

 Saper aggiungere 

alle applicazioni i 

menu delle scelte 

tipici delle 

applicazioni 

Windows 

 Realizzare 

applicazioni su file 

di testo e di record 

in Visual Basic  

Ottobre – 

Novembre  



 
 

LE BASI DI DATI    

 Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie 

rispetto al 

contesto culturale 

e sociale in cui 

vengono 

applicate. 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 Definizione e 

caratteristiche di un 

Data Base 

 Il DBMS  

 Categorie di 

linguaggi per 

database 

 Il modello 

relazionale 

 Le operazioni 

relazionali 

 Le forme normali  

 

 Riconoscere la 

necessità di un 

approccio 

mediante Data 

Base per la 

risoluzione di 

problemi di 

archiviazione e 

ricerca dei dati.  

 Rilevare i limiti 

dell’organizzazion

e non integrata 

degli archivi 

 Possedere una 

visione di insieme 

delle 

caratteristiche di 

un sistema di 

gestione di basi di 

dati 

 

Dicembre – 

Gennaio    

PROGETTAZIONE DI 

BASI DI DATI 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie 

rispetto al 

contesto culturale 

e sociale in cui 

vengono 

applicate. 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 Osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

 Modello concettuale 

dei dati   

 Entità, attributi, 

relazioni, chiave  

 Entità associative 

 Modello  

Entità/Relazioni e  

regole di lettura 

 Modello logico dei 

dati 

 Regole di 

derivazione del 

modello logico dei 

dati 

 

 

 Saper 

rappresentare 

situazioni e 

processi reali 

attraverso modelli 

 Precisare strutture 

idonee alla 

rappresentazione e 

all’elaborazione 

dei dati 

 Comprendere 

l’importanza della 

modellazione dei 

dati 

 Saper utilizzare le 

tecniche per la 

definizione del 

modello di dati 

 

Febbraio – 

Marzo  



 
 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e di 

complessità. 

ACCESS  

 Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie 

rispetto al 

contesto culturale 

e sociale in cui 

vengono 

applicate. 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 Caratteristiche 

dell’ambiente 

Access 

 Modalità per 

descrivere e definire 

la struttura di una 

tabella 

 Modalità per 

descrivere e definire 

le relazioni tra le 

tabelle  

 Tecniche per 

definire una query  

 Costruzione di una 

maschera e di un 

report 

 Implementazione di 

un database in 

ambiente Access 

 

 Creare e gestire 

una base di dati a 

partire da una 

situazione 

applicativa 

 Saper utilizzare gli 

oggetti (tabelle, 

query, maschere e 

report) di un 

database 

 Realizzare 

applicazioni per la 

gestione dei dati a 

partire dal livello 

logico di 

definizione del 

database 

Aprile  

IL LINGUAGGIO SQL  

 Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie 

rispetto al 

contesto culturale 

e sociale in cui 

vengono 

applicate. 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 Comandi per la 

definizione e la 

manipolazione delle 

tabelle 

 Comandi per le 

interrogazioni  

 Funzioni di 

aggregazione 

 Ordinamenti e 

raggruppamenti 

 Applicare 

correttamente i 

principi del 

modello 

relazionale 

 Rappresentare le 

operazioni 

relazionali 

 Utilizzare il 

linguaggio SQL 

per la creazione 

della struttura di 

una data Base 

 Utilizzare il 

linguaggio SQL 

per la 

manipolazione dei 

dati contenuti nelle 

tabelle  

 Utilizzare il 

linguaggio SQL 

per la creazione di 

query su una base 

di dati   

Maggio - 

Giugno  



 
 

LE RETI 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi. 

 Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie 

rispetto al 

contesto culturale 

e sociale in cui 

vengono 

applicate. 

 

 Il modello 

Client/Server 

 I mezzi di 

trasmissione 

 Tipi di trasmissione 

 Classificazione delle 

reti per estensione 

 Topologie di reti 

 Le tecniche di 

commutazione 

 Architetture di rete 

 Il modello ISO/OSI 

 Il modello TCP/IP  

 Gli indirizzi IP 

 Saper spiegare in 

termini funzionali 

le parti costituenti 

una rete di 

computer  

 Usare in modo 

corretto la 

terminologia delle 

reti, conoscendone 

il significato 

 Distinguere i 

differenti mezzi di 

trasmissione. 

 Riconoscere una 

rete per estensione. 

 Riconoscere una 

rete per topologia 

 Utilizzare la rete 

per condividere 

risorse e per 

accedere ai servizi 

di Internet 

Giugno 

 

3. STRATEGIE DIDATTICHE 

a. Metodologie didattiche 

Ogni docente sceglierà tra le metodologie di seguito proposte 

 

Lezione frontale  

Lezione dialogata  

Attività laboratoriale  

Esercitazioni individuali  

Esercitazioni di gruppo  

Ricerca individuale  

Lavoro di gruppo  

Esercizi  

Soluzione di problemi  

Discussione di casi  

Esercitazioni pratiche  

Realizzazione di progetti  

Altro: 

 

 

b. Strumenti didattici 

Ogni docente sceglierà tra gli strumenti di seguito proposti 

 

Libro/i di testo  

Altri testi  

Dispense  

Laboratorio  



 
 

Biblioteca  

Palestra  

LIM  

Strumenti informatici  

Audioregistratore  

Videoproiettore  

DVD  

CD audio  

ALTRO: 

 

 

 

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

a. Tipologia e numero minimo delle prove di verifica 

 
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA   NUMERO MINIMO PROVE DI 

VERIFICA 

Prove scritte, Prove orali e/o semistrutturate  

 

Almeno 2 per quadrimestre 

 

b. Griglie di valutazione  

Vedasi griglia di valutazione del POF 

 

c. Criteri della valutazione finale 
 

 Livello individuale di acquisizione delle conoscenze  

 Livello individuale di acquisizione delle abilità   

 Livello individuale di acquisizione delle competenze   

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

 Impegno  

 Interesse  

 Partecipazione  

ALTRO: 

 

 

5. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

a. Modalità di recupero curricolare 

 
Ripresa delle conoscenze essenziali   

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata  

Percorsi graduati per il recupero di abilità  

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio  



 
 

Esercitazioni aggiuntive in classe   

Esercitazioni aggiuntive a casa   

Attività in classe per gruppi di livello  

Peer Education (educazione tra pari)   

ALTRO: 

 

 

 

 

b. Modalità del recupero extra-curricolare 
 

Ripresa delle conoscenze essenziali   

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata  

Percorsi graduati per il recupero di abilità  

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio  

Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi 

(se deliberato dagli organi competenti) 
 

Corso di recupero 

(se deliberato dagli organi competenti) 
 

ALTRO: 

 

 

 

 

c. Modalità di valorizzazione delle eccellenze 
 

 

 

 

 

 

 

Grottaglie, 28.09.2020 

                   La coordinatrice del Dipartimento 

             Prof.ssa Maria Maddalena De Filippis 

          

                

 

Corsi di preparazione e partecipazione a gare, 

olimpiadi e concorsi 
 

Corsi di approfondimento  

Esercitazioni aggiuntive in classe  

Esercitazioni aggiuntive a casa 

Attività in classe per gruppi di livello 
 

ALTRO: 

 

 


