
ALLEGATO DISCIPLINA INFORMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Affrontare e gestire situazioni nuove e/o complesse; 
Analizzare, sintetizzare, interpretare e saper gestire informazioni in 
maniera automatica; 
Verifica dei risultati attesi con metodo scientifico e critico; 
Coerenza argomentativa, capacità di  formalizzazione ed astrazione 
nel processo risolutivo dei problemi attraverso l'uso di linguaggi 
tecnici e di programmazione specifici. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Progettazione di un database relazionale: il modello E-R; 
Modello logico relazionale, il DBMS Access; 
Normalizzazione di un database; 
Interrogazione e manipolazione del database in SQL; 
Implementazione e gestione di un database con un DBMS; 
La comunicazione attraverso la rete: componenti hardware e 
principi di comunicazione; 
Classificazione delle reti di computer per estensione, topologie; 
Dispositivi di rete e tecniche  di commutazione; 
Modelli client/server e peer to peer; 
Architettura di rete, il modello ISO/OSI, il modello TCP/IP; 
Protocolli e servizi offerti; 
La sicurezza in rete: crittografia. 

 

ABILITA’ Utilizzare correttamente gli strumenti software studiati; 
Comprendere e utilizzare il linguaggio tecnico specifico; 
Saper interpretare progetti di reti di computer e saper eseguire 
programmi risolutivi di problemi anche complessi; 
Saper progettare, implementare e interrogare un database 
normalizzato. 

METODOLOGIE Lezioni frontali e dialogiche, gruppi di lavoro in laboratorio. Uso e 
gestione di una classe virtuale nel Web attraverso l'uso della 
piattaforma didattica "Fidenia" per la pubblicazione e condivisione di 
materiale didattico prodotto dalla docente e dagli alunni, di 
collegamenti a risorse didattiche ricercate e selezionate nel Web. 
Esposizione degli argomenti e problemi per livelli di affinamento 
successivi e a difficoltà crescente. Esercitazioni in laboratorio al PC 
con problemi applicativi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche scritte e pratiche hanno misurato il raggiungimento degli 
obiettivi didattici attraverso domande strutturate e/o aperte e la 
risoluzione di problemi applicativi. Quelle orali, in laboratorio, anche 
attraverso interventi al dialogo educativo, hanno accertato le 
conoscenze e competenze con domande ed esercizi. 

Le verifiche, di numero congruo alle ore di presenza degli allievi in 
classe, insieme alle altre osservazioni, hanno consentito una 
valutazione complessiva per misurare le conoscenze e competenze 
individuali raggiunte degli alunni. 

Inoltre, la valutazione finale ha considerato, oltre che il 
raggiungimento degli obiettivi indicati, misurati nel rispetto dei 
criteri definiti nella griglia di valutazione approvata in seno al C.d.C.,  
anche osservazioni ed accertamenti informali circa il 
comportamento e la partecipazione al dialogo formativo,  
l’atteggiamento e la  disponibilità verso gli altri, i progressi 
individuali compiuti e l’interesse dimostrato per la disciplina, nonché 
di ogni altro fattore che concorre alla formazione umana e critica 
della personalità degli allievi. 
 
 



TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Il libro di testo: Barbero, Vaschetto - Corso di Informatica quinto 

anno, Pearson; 

Materiale didattico ricercato e trovato in Internet; 

Il laboratorio di informatica, la  LIM; 

La piattaforma didattica di social learning "Fidenia"; 

Questbase (software per la somministrazione e valutazione di test 

online; 

DBMS  (Access, SQL in Access). 

 


