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 Linee Generali e Competenze  
 L’insegnamento dell’ informatica deve contemperare 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.  
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà acquisire la conoscenza e la padronanza dei più 
comuni strumenti di software per il calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete, la comunicazione 
multimediale, l'acquisizione e l'organizzazione dei dati, applicandoli in una vasta gamma di 
situazioni, ma soprattutto nell'indagine scientifica, e scegliendo di volta in volta lo strumento più 
adatto.  
Verranno proposti problemi significativi che consentano un collegamento tra l’informatica e le altre 
discipline, in particolare con la matematica, allo scopo di far acquisire al discente un ulteriore 
strumento di lavoro. 
 
Finalità 
• 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 culturali e sociali di tale uso. 
 
Livello di partenza, composizione della classe, bis ogni relativi 
La classe composta da 26* alunni, tutti frequentanti, di cui un alunno proveniente dallo scientifico 
d’ordinamento che ha sostenuto l’idoneità a settembre, si presenta molto eterogenea e si è 
mostrata da subito molto vivace, con alcuni elementi che tendono ancora a distrarsi facilmente. 
Rispetto allo scorso anno dimostrano diminuite difficoltà nell’applicazione ordinata, logica e 
metodica ed inoltre  riconoscono  semplici regole, nel complesso il livello di partenza risulta 
accettabile. 
 
Obiettivi 
Al termine della seconda classe gli allievi dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 
•riconoscere le caratteristiche architetturali di un computer (calcolo, elaborazione, comunicazione) 
•riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo 
•utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica 
•utilizzare, in particolare, il foglio elettronico 
•raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni 
•utilizzare la rete Internet per ricercare informazioni 
•utilizzare la rete per attività di comunicazione interpersonale 



•riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete 
•impostare e risolvere problemi mediante diagrammi a blocchi 
• programmare in Pascal semplici sequenze 
• certificazione ECDL (1° e 2° modulo; per i più capaci ci si spingerà verso la START: 4 moduli) . 
 
Contenuti 
(AC) – Le caratteristiche architetturali di un computer : Modulo 1 
- concetti di hardware e software 
- codifica binaria e codici ascii 
- memorie, dischi, bus, periferiche 
- il computer nel mondo del lavoro 
- la sicurezza, i virus 
- diritti d’autore e privacy 
(SO) - Il sistema operativo: Modulo 2 
- il concetto di sistema operativo 
- il sistema operativo Windows 
(DE) – I documenti elettronici: Moduli 3 e 5 
- il word processor 
- costruzione di ipertesti (cenno) 
- gli strumenti multimediali (cenno) 
- il foglio elettronico 
(IS) – Le reti e internet: Modulo 4 
- cenni sulle reti e sul funzionamento di internet 
- come avviene la comunicazione nel web 
- navigare nel www 
- la posta elettronica e la messaggistica istantanea 
(AL) - Introduzione alla programmazione: Modulo 6 
- algoritmi e linguaggi di programmazione 
- analisi, comprensione , risoluzione dei problemi 
- il diagramma a blocchi e il linguaggio di progetto 
- linguaggio Pascal (primi elementi) 
 
Modalità di lavoro: 
1. Spiegazioni in classe e/o in laboratorio 
2. Utilizzo del laboratorio di Informatica 
3. Utilizzo della piattaforma Aula 01 
4. Studio e svolgimento di esercizi a casa 
5. Recupero periodico 
 
Strumenti di lavoro: 
1. Lavagna 
2. LIM 
3. Testo in adozione + e-book Aula 01 
4. Laboratorio di Informatica 
5. Piattaforma e-learning Aula 01 
6. Fotocopie di materiale didattico vario (articoli di riviste, appunti, schemi, ecc.) 
 
Tipologie e numero di verifiche: 
1. Verifiche formative orali, scritte, test strutturati e semistrutturati, pratiche (anche digitali se necessarie, su 
singole lezioni ed argomenti) 
2. Verifiche sommative orali, scritte, test strutturati e semistrutturati, pratiche 
3. Verifiche di recupero orali, scritte, pratiche (anche digitali se necessarie) 
 
 
Numero di verifiche 
Per il primo trimestre ogni studente sarà sottoposto mediamente ad almeno due prove di verifica sommativa, 
mentre nel pentamestre ad almeno tre prove di verifica di tipologia varia. 
  



Requisiti minimi per l’attribuzione della sufficien za 
- conoscere le basi del’architettura di un computer 
- saper utilizzare il sistema operativo e redarre documenti di testo 
- conoscere le principali caratteristiche della rete Internet 
- saper applicare le conoscenze acquisite relative al foglio elettronico per risolvere semplici problemi 
- saper passare da semplici problemi al diagramma a blocchi e al linguaggio di progetto 
- saper programmare semplici problemi in linguaggio Pascal 
 
Per la valutazione delle verifiche scritte, orali e sottoforma di test e relazioni si seguiranno le griglie proposte 
nella programmazione del dipartimento di matematica e fisica.  
 
* Il 16 novembre c. a. è stato aggiunto un ulteriore alunno alla classe proveniente da una sezione del nostro 
liceo scientifico.  
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