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OBIETTIVI DISCIPLINARI FORMATIVI: CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
 
 

Obiettivi trasversali 
• Potenziamento della capacità di interrelazione e collaborazione nel gruppo; 
• Potenziamento delle capacità di riconoscere, comprendere e valorizzare l’altro dal sé nel quadro di 

una civile convivenza; 
• Affinamento della consapevolezza dei tempi e delle situazioni del lavoro scolastico ai fini del rispetto 

delle consegne e delle scadenze; 
• Consolidamento del metodo di studio; 
• Consolidamento della padronanza del linguaggio scritto e orale, sia in fase di ricezione che di 

produzione; 
• Potenziamento dell’utilizzo dei linguaggi e degli strumenti disciplinari; 
• Consolidamento delle capacità logiche e di analisi, sintesi e rielaborazione; 
• Maturazione di abilità di ricerca/approfondimento/rielaborazione personale delle questioni, al fine 

di realizzare acquisizioni più stabili e consapevoli; 
• Consolidamento delle capacità di operare trasferimenti di conoscenze e competenze; 
• Collegamenti, connessioni tra ambiti della stessa disciplina e discipline diverse, anche in vista del 

percorso di approfondimento da elaborare per la prova orale dell’Esame di Stato; 
• Sviluppo delle capacità di autovalutazione in rapporto alle abilità acquisite; 
• suscitare il desiderio di apprendere e sapere garantire una formazione culturale solida in vista del 

proseguimento degli studi universitari; 
• suscitare interesse per le manifestazioni artistiche e culturali in genere; 
• preparare progressivamente gli studenti e le studentesse all’uso critico delle loro facoltà di giudizio; 
• far emergere e potenziare le capacità proprie dell’allievo/a, insegnandogli/le ad accettare le eventuali 

difficoltà di percorso come utili al processo di apprendimento; 
• perfezionare le abilità linguistiche in funzione di un’esposizione chiara e lineare, nonché le capacità 

logico-critiche per un’argomentazione ordinata e coerente; 
• promuovere ulteriormente la capacità di inquadramento e di contestualizzazione storico-culturali. 

 
MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 
 

• Modalità di lavoro 
 
Lezioni frontali con LIM o videoproiettore, esercitazioni di laboratorio al calcolatore. Lavori di gruppo, 
lavori individuali. Lezioni partecipate.  
 

• Strumenti di lavoro 
 
Laboratorio di Informatica 2. 



Sistema operativo Windows. 
Software per creare fogli di calcolo (Libre Office Calc, Microsoft Excel). 
Software per documenti (Libre Office Writer, Microsoft Word). 
Strumenti per Version Control System (GitHub). 
Browser Firefox e Chrome con accesso a Internet. 
Ambiente di programmazione Code::Blocks  per linguaggio C++. 
DBMS Microsoft Access. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

• Tipologie di verifica 
 
          Prove scritte su carta, prove pratiche al calcolatore, interrogazioni orali. 
 

• Criteri di valutazione 
 
          Per la determinazione delle corrispondenze tra livelli di prestazione e voto in decimi si rimanda alle 

griglie approvate dal Collegio Docenti inserite nel PTOF. Nello specifico ciascuna prova di verifica 
avrà la propria griglia di valutazione, coerente con la tipologia di prova. 

 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 
Attività di recupero e di sostegno che si intendono attivare per colmare le lacune rilevate o che si 

presenteranno durante l’anno 
 
Sono stati attuati percorsi di recupero in itinere, ripasso e rinforzo, puntando principalmente sullo studio 
autonomo.  
 
CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE  
 
L’insegnamento di informatica ha contemperato diversi obiettivi:  

• comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione,  
• acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica,  
• utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare 

connessi allo studio delle altre discipline,  
• acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi 

informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso.  

In particolare si è proceduto ad un allargamento della padronanza di alcuni strumenti ed un approfondimento 
dei loro fondamenti concettuali. I temi scelti non hanno avuto rapporti espliciti con e le altre discipline. E’ 
stato disegnato un percorso all'interno delle seguenti tematiche:  

1. implementazione di algoritmi in un linguaggio di programmazione, sintassi di un linguaggio orientato agli 
oggetti (AL); 

2. introduzione al modello relazionale dei dati, alle tabelle, e all’utilizzo di un DBMS (Microsoft Access) 
per la creazione di un Database e la sua interrogazione (BD). 

• I periodo 
Moduli Contenuti 

Algoritmi e linguaggi di 
programmazione (AL) 

Programmazione ad oggetti in linguaggio C++: stile e vantaggi 



Ripasso della sintassi e dei costrutti fondamentali del linguaggio 

Astrazione 

Programmazione procedurale e programmazione strutturata 

Classi, attributi, metodi 

Costruttore e distruttore 

 
• II periodo 

Moduli Contenuti 
Algoritmi e linguaggi di 
programmazione (AL) 

Regole di visibilità 

Ereditarietà 

Gerarchia delle classi 

Polimorfismo, overloading, overriding 

Basi di dati (BD) La modellazione dei dati 

La progettazione concettuale: entità, attributi, chiavi primarie, associazioni 

Il modello E/R 

Cardinalità delle associazioni 

Data Base relazionale: relazioni e tabelle 

DBMS: utilizzo di Microsoft Access per la creazione di tabelle e la loro 
interrogazione 
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