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OBIETTIVI GENERALI 
 
I percorsi liceali  devono fornire allo studente strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

adeguate sia al proseguimento degli studi di ordine superiore, che all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro  per raggiungere questi risultati l’insegnamento dell’informatica deve contemperare 

diversi obiettivi: 

o comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione, 

o acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica e sapere utilizzare tali strumenti per la 

soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare connessi allo studio delle altre 

discipline; 

o 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. 

 

Questi obiettivi si riferiscono ad aspetti fortemente connessi fra di loro, che vanno quindi trattati in modo 

integrato. Il rapporto fra teoria e pratica va mantenuto su di un piano paritario e i due aspetti vanno 

strettamente integrati evitando sviluppi paralleli incompatibili con i limiti del tempo a disposizione. 

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia con i più comuni strumenti 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. Deve avere una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi per 

sviluppare applicazioni semplici, ma significative, di calcolo in ambito scientifico. 

Comprende la struttura logico-funzionale della struttura fisica e del software di un computer e di reti locali, 

tale da consentirgli la scelta dei componenti più adatti alle diverse situazioni e le loro configurazioni, la 

valutazione delle prestazioni, il mantenimento dell'efficienza. 

L'uso di strumenti e la creazione di applicazioni deve essere accompagnata non solo da una conoscenza 

adeguata delle funzioni e della sintassi, ma da un sistematico collegamento con i concetti teorici ad essi 

sottostanti. 

Il collegamento con le discipline scientifiche, ma anche con la filosofia e l'italiano, deve permettere di 

riflettere sui fondamenti teorici dell'informatica e delle sue connessioni con la logica, sul modo in cui 

l'informatica influisce sui metodi delle scienze e delle tecnologie, e su come permette la nascita di nuove 

scienze. 



E’ opportuno coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni in percorsi di approfondimento anche mirati al 

proseguimento degli studi universitari e di formazione superiore. In questo contesto è auspicabile trovare 

un raccordo con altri insegnamenti, in particolare con matematica, fisica e scienze, e sinergie con il 

territorio, aprendo collaborazioni con università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del 

lavoro. 

 

L’asse scientifico-tecnologico 

L’asse scientifico-tecnologico 
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 

circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di 

quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 

Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti 

indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, 

problematicità e trasformabilità del reale. 

Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo. 

L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di 

applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come 

protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni 

tecnologiche specifiche. 

L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di 

dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, 

costruzioni di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti 

fisiche, chimiche, biologiche. 

Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, 

diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a 

potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, 

individuali e collettivi, della vita reale. 

È molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla 

comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati 

(fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da 

quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai 

problemi della salvaguardia della biosfera. 

Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della 

loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia 

dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi 

concreti con soluzioni appropriate. 
 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

 

Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

  

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 
Osservare, descrivere 

ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

• Raccogliere dati attraverso 

l’osservazione diretta dei fenomeni 

naturali (fisici, chimici, biologici, 

geologici, ecc..) o degli oggetti 

artificiali o la consultazione di testi e 

• Concetto di misura e sua 

approssimazione  

• Errore sulla misura 

•Principali Strumenti   tecniche di 

misurazione  



di sistema e di 

complessità 

 

 

 

 
 

Essere consapevole 

delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale i cui vengono 

applicate 

manuali o media. 

• Organizzare e rappresentare i dati 

raccolti. 

• Individuare, con la guida del docente, 

una possibile interpretazione dei dati 

in base a semplici modelli. 

• Presentare i risultati dell’analisi. 

• Utilizzare classificazioni, 

generalizzazioni e/o schemi logici 

per riconoscere il modello di 

riferimento. 

• Riconoscere e definire i principali 

aspetti di un ecosistema. 

• Essere consapevoli del ruolo che i 

processi tecnologici giocano nella 

modifica dell’ambiente che ci 

circonda considerato come sistema. 

• Analizzare in maniera sistemica un 

determinato ambiente al fine di 

valutarne i rischi per i suoi fruitori. 

• Analizzare un oggetto o un sistema 

artificiale in termini di funzioni o di 

architettura. 

• Interpretare un fenomeno naturale o 

un sistema artificiale dal punto di 

vista energetico distinguendo le varie 

trasformazioni di energia in rapporto 

alle leggi che le governano. 

• Avere la consapevolezza dei possibili 

impatti sull’ambiente naturale dei 

modi di produzione e di utilizzazione 

dell’energia nell’ambito quotidiano. 

• Riconoscere il ruolo della tecnologia 

nella vita quotidiana e nell’economia 

della società. 

• Saper cogliere le interazioni tra 

esigenze di vita e processi 

tecnologici. 

• Adottare semplici progetti per la 

risoluzione di problemi pratici. 

• Saper spiegare il principio di 

funzionamento e la struttura dei 

principali dispositivi fisici e software 

• Utilizzare le funzioni di base dei 

software più comuni per produrre 

testi e comunicazioni multimediali, 

calcolare e rappresentare dati, 

disegnare, catalogare informazioni, 

cercare informazioni e comunicare in 

rete. 

•Sequenza delle operazioni da 

effettuare 

•Fondamentali Meccanismi di 

catalogazione 

• Utilizzo dei principali programmi 

software 

• Concetto di sistema e di 

Complessità 

• Schemi, tabelle e grafici 

• Principali Software dedicati. 

• Semplici schemi per presentare 

correlazioni tra le variabili di un 

fenomeno appartenente all’ambito 

scientifico caratteristico del percorso 

formativo. 

• Concetto di ecosistema. 

• Impatto ambientale limiti di 

tolleranza. 

• Concetto di sviluppo sostenibile. 

• Schemi a blocchi 

• Concetto di input-output di un 

sistema artificiale. 

• Diagrammi e schemi logici applicati 

ai fenomeni osservati. 

• Concetto di calore e di temperatura 

• Limiti di sostenibilità delle variabili 

di un ecosistema  

• Strutture concettuali di base del 

sapere tecnologico 

• Fasi di un processo tecnologico 

(sequenza delle operazioni: dall’ 

“idea” all’ “prodotto”) 

• Il metodo della progettazione. 

• Architettura del computer 

• Struttura di Internet 

• Struttura generale e operazioni 

comuni ai diversi pacchetti 

applicativi (Tipologia di menù, 

operazioni di edizione, creazione e 

conservazione di documenti ecc.) 

• Operazioni specifiche di base di 

alcuni dei programmi applicativi più 

comuni 

 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Dal punto di vista dei contenuti il percorso ruoterà intorno alle seguenti aree tematiche: architettura dei 

computer (AC), sistemi operativi (SO), algoritmi e linguaggi di programmazione (AL), elaborazione 

digitale dei documenti (DE), reti di computer (RC), struttura di Internet e servizi (IS), computazione, 

calcolo numerico e simulazione (CS), basi di dati (BD). 



 

Nello specifico per le classi con opzione scienze applicate nel primo biennio sono usati gli strumenti di 

lavoro più comuni del computer insieme ai concetti di base ad essi connessi. Lo studente è introdotto alle 

caratteristiche architetturali di un computer: i concetti di hardware e software, una introduzione alla 

codifica binaria. Gli elementi funzionali della macchina: CPU, memoria, dischi, bus e le principali 

periferiche. (AC) 

Conosce il concetto di sistema operativo, le sue funzionalità di base e le caratteristiche dei sistemi 

operativi più comuni; il concetto di processo come programma in esecuzione, il meccanismo base della 

gestione della memoria e le principali funzionalità dei file system. (SO) 

Lo studente conosce gli elementi costitutivi di un documento elettronico e i principali strumenti di 

produzione. Occorre partire da quanto gli studenti hanno già acquisito nella scuola di base per far loro 

raggiungere la padronanza di tali strumenti, con particolare attenzione al foglio elettronico.  

Apprende la struttura e i servizi di Internet. Insieme alle altre discipline si condurranno gli studenti a un 

uso efficace della comunicazione e della ricerca di informazioni, e alla consapevolezza delle 

problematiche e delle regole di tale uso. Lo studente è introdotto ai principi che sono alla base dei 

linguaggi di programmazione e gli sono illustrate le principali tipologie di linguaggi e il concetto di 

algoritmo. Sviluppa la capacità di implementare un algoritmo in pseudo-codice o in un particolare 

linguaggio di programmazione, di cui si introdurrà la sintassi  

 

Nel triennio si procede ad un allargamento della padronanza di alcuni strumenti ead un approfondimento 

dei loro fondamenti concettuali. La scelta dei temi dipende dal contesto e dai rapporti che si stabiliscono 

fra l’informatica e le altre discipline. Sarà possibile disegnare un percorso all'interno delle seguenti 

tematiche: strumenti avanzati di produzione dei documenti elettronici, , formati non testuali, progettazione 

web (DE); introduzione al modello relazionale dei dati, ai linguaggi di interrogazione e manipolazione dei 

dati; 

implementazione di un linguaggio di programmazione, metodologie di programmazione, sintassi di un 

linguaggio orientato agli oggetti (AL). 

 Per il quinto anno è opportuno che l'insegnante realizzi percorsi di approfondimento, auspicabilmente in 

raccordo con le altre discipline. Saranno comunque oggetto di studio i principali algoritmi del calcolo 

numerico (CS), introdotti i principi teorici della computazione (CS) e affrontate le tematiche relative alle 

reti di computer, ai protocolli di rete, alla struttura di internet e dei servizi di rete (RC) (IS). C 

on l'ausilio degli strumenti acquisiti nel corso degli anni precedenti, sono inoltre sviluppate semplici 

simulazioni come supporto alla ricerca scientifica (studio quantitativo di una teoria, confronto di un 

modello con i dati…) in alcuni esempi, possibilmente connessi agli argomenti studiati in fisica o in 

scienze (CS). 

 

 

 
Attività extracurriculari 

Sono previste le seguenti attività : 

-  gare e giochi di Matematica, Fisica e di Informatica 

- progetto laboratorio di  informatica 

- piano lauree scientifiche in Matematica, Fisica, Informatica 

- convegni e seminari per il potenziamento dei contenuti disciplinari evidenziandone il carattere trasversale 

  Per la partecipazione ad eventuali seminari o viaggi d’istruzione, che potranno  essere presentati in itinere 

durante l’anno scolastico, si deciderà tenendo conto dei contenuti proposti, delle esigenze, dei tempi, delle 

programmazioni e delle possibilità delle classi interessate. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LIVELLI  DI COMPETENZE 
                                   

BIENNIO 
 

 

LIVELLI  MINIMI  DI 

COMPETENZE 

 

(obiettivi minimi : voto 6/10) 

 

LIVELLI  DI COMPETENZE 

MEDIO-ALTE 

 

(obiettivi medio-alti: 7-8/10) 

 

LIVELLI  ECCELLENTI  DI 

COMPETENZE 

 

(voti: 9-10/10) 

 
 

Interagire ed esprimersi oralmente 
 

 Sa esporre in modo essenziale ma 

corretto e consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti teorici 

trattati. 

Sa usare la terminologia base 

specifica della disciplina   

Sa esporre in modo chiaro, corretto e 

consequenziale gli argomenti teorici 

trattati. 

Sa operare e motivare collegamenti. 

Sa utilizzare in modo sicuro la 

terminologia specifica della disciplina 

Sa usare con chiarezza, sicurezza e 

correttezza gli strumenti espressivi e 

argomentativi. 

Sa arricchire l’esposizione con 

osservazioni personali e sa operare 

collegamenti anche interdisciplinari. 

Conosce in modo approfondito la 

terminologia specifica della materia. 

 

Comprendere e riconoscere la struttura logica di testi orali e scritti 
 

Sa cogliere gli elementi essenziali 

di messaggi orali e scritti adeguati 

all’annualità. 

 Sa riconoscere gli elementi base 

di un linguaggio formale. 

 Sa orientarsi nei testi scientifici 

scolastici, anche seguendo le 

indicazioni dell’insegnante. 

 Sa utilizzare autonomamente le 

tecniche del calcolo numerico e, 

guidato, del calcolo algebrico. 

 

Sa cogliere non solo gli elementi 

essenziali di messaggi orali e scritti 

adeguati all’annualità, ma anche gli snodi 

logici fondamentali, comprendendo i 

linguaggi scientifici proposti. 

Ha acquisito gli strumenti argomentativi 

ed espressivi per gestire l’interazione 

comunicativa, verbale e scritta, in contesti 

scientifici. 

Sa utilizzare in modo appropriato un 

linguaggio formale. 

Sa utilizzare consapevolmente le 

tecniche e le procedure di calcolo. 

Sa confrontare gli appunti con il libro di 

testo. 

Sa rielaborare in modo personale ed 

eventualmente critico i contenuti ed ha 

acquisito capacità di  problematizzazione. 

Sa utilizzare con sicurezza linguaggi 

formali, tecniche e procedure di calcolo. 

Sa riutilizzare appunti e testi con 

arricchimenti personali. 

 

 

Esporre per iscritto 
 

Sa impostare, risolvere e discutere 

problemi utilizzando procedure, 

proprietà e modelli adeguati. 

 

Risponde alle consegne e sa individuare 

gli elementi essenziali di un problema 

posto. 

Sa individuare percorsi risolutivi di 

problemi e strumenti matematici  idonei 

per la loro risoluzione, utilizzando 

modelli noti in percorsi impostati. 

Sa impostare, risolvere e discutere 

problemi utilizzando procedure, proprietà 

e modelli adeguati. 

 

           

Collegare la  materia ad altre materie 
  



Sa leggere e, guidato, 

comprendere modelli fisici. 

Sa impostare ragionamenti 

corretti. 

Sa riconoscere la correttezza di un 

ragionamento. 

Sa utilizzare modelli fisici per 

riconoscere e interpretare proprietà di 

fenomeni reali. 

Sa riconoscere e motivare la correttezza 

di un ragionamento. 

Sa strutturare procedimenti risolutivi 

utilizzando il sistema ipotetico-

deduttivo. 

 

TRIENNIO 
 

LIVELLI  MINIMI  DI 

COMPETENZE 

 

(obiettivi minimi : voto 6/10) 

 

 

LIVELLI  DI COMPETENZE 

MEDIO-ALTE 

 

(obiettivi medio-alti: 7-8/10) 

 

LIVELLI  ECCELLENTI  DI 

COMPETENZE 

 

(voti: 9-10/10) 

 
 

Interagire ed esprimersi oralmente 
 

Sa esporre in modo essenziale ma 

corretto e consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti teorici 

trattati. 

Sa usare la terminologia base 

specifica della disciplina . 

 

 

Sa esporre in modo chiaro, corretto e 

consequenziale gli argomenti teorici 

trattati. 

Sa operare e motivare collegamenti. 

Sa utilizzare in modo sicuro la 

terminologia specifica della disciplina 

Sa usare con chiarezza, sicurezza e 

correttezza gli strumenti espressivi e 

argomentativi. 

Sa arricchire l’esposizione con osservazioni 

personali e sa operare collegamenti anche 

interdisciplinari. 

Conosce in modo approfondito la 

terminologia specifica della materia. 
 

Comprendere e analizzare i testi orali e scritti 
 

Sa cogliere gli elementi essenziali 

di messaggi orali. 

 Sa decodificare un linguaggio 

formale. 

 Sa orientarsi nei testi scientifici 

scolastici. 

 Sa interpretare messaggi orali e 

scritti. 

Sa comprendere i linguaggi scientifici 

proposti. 

Ha acquisito gli strumenti argomentativi 

ed espressivi per gestire l’interazione 

comunicativa, verbale e scritta, in contesti 

scientifici. 

Sa utilizzare in modo appropriato un 

linguaggio formale. 

Sa rielaborare in modo personale e critico i 

contenuti ed ha acquisito capacità di 

problematizzazione. 

 

                                       

Esporre per iscritto 
 

Sa individuare gli elementi 

essenziali di un problema. 

Sa individuare percorsi risolutivi e 

strumenti matematici idonei per la 

risoluzione di problemi utilizzando 

modelli noti 

 

un problema 

Sa individuare percorsi risolutivi  

 

Sa scegliere e utilizzare strumenti 

matematici idonei per la risoluzione di 

problemi. 

Sa impostare, risolvere e discutere problemi 

utilizzando procedure, proprietà e modelli 

adeguati. 

 

                                   

Collegare la materia ad altre materie 
  

Sa utilizzare in modo appropriato 

la lingua italiana. 

 

Mostra interesse per collegamenti con 

altre materie 
Sa inserire in un contesto storico gli 

argomenti proposti. 

                                  

Riconoscere la struttura logica 
  

 Sa riconoscere gli elementi base 

dei linguaggi formali studiati. 

Sa utilizzare autonomamente le 

tecniche del calcolo numerico ed 

algebrico. 

Sa utilizzare in modo appropriato 

i linguaggi formali studiati. 

Sa utilizzare in modo appropriato i 

linguaggi formali studiati. 

Sa utilizzare consapevolmente le 

tecniche e le procedure di calcolo. 

Sa confrontare gli appunti con il libro di 

testo. 

 

Sa utilizzare con sicurezza linguaggi formali, 

tecniche e procedure di calcolo. 

Sa riutilizzare appunti e testi con  

arricchimenti personali. 

 

 

Avere capacità di giudizio ed autonomia 
 



Sa leggere e comprendere modelli 

fisici 

Sa impostare ragionamenti 

corretti. 

Sa utilizzare modelli fisici per 

riconoscere e interpretare proprietà di 

fenomeni reali. 

Sa strutturare procedimenti risolutivi 

utilizzando il sistema ipotetico-deduttivo. 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
Il traguardo formativo potrebbe essere raggiunto privilegiando momenti di scoperte e di successiva 

generalizzazione a partire da casi semplici e stimolanti. 

Gli allievi vengono così impegnati in attività che favoriscono il consolidamento di meccanismi mentali di 

base. Si procederà per unità didattiche, verrà utilizzato il metodo induttivo. Alla lezione frontale seguirà 

l’esercitazione pratica in laboratorio per promuovere l'arricchimento delle conoscenze. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le verifiche formative saranno fatte durante lo svolgimento delle unità didattiche tramite domande a 

risposta multipla o aperta soprattutto per le classi V al fine di preparare gli allievi per affrontare 

serenamente gli esami di stato, saranno inoltre somministrati esercizi on-line e off-line. 

Le verifiche avranno lo scopo di guidare gli allievi e verificare il raggiungimento degli obiettivi ed 

eventualmente poter colmare le lacune. 

Gli strumenti utilizzati saranno colloqui, interrogazioni ed esercitazioni al computer. Le verifiche 

sommative serviranno a valutare la competenza disciplinare acquisita e il raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi prefissati. Gli strumenti utilizzati saranno verifiche orali individuali, verifiche scritte, test o 

risposte aperte e chiuse, soluzione di problemi. 

Il numero delle verifiche sommative  previste è almeno quattro prove scritte nel corso dell’anno  e un 

congruo numero di verifiche orali. 

 
Per la valutazione minima di sufficienza nei colloqui orali l’alunno deve: 

dimostrare la conoscenza, anche se non approfondita dei concetti oggetto del programma, deve saperli 

esporre in modo semplice con termini appropriati e deve saper risolvere semplici esercizi e problemi.  

 

Inoltre, nella valutazione complessiva scritta per il raggiungimento degli obiettivi minimi si terrà conto: 

della completezza dell’elaborato, della correttezza, dell’organicità nell’esecuzione e della giustificazione 

delle procedure attuate, delle conoscenze, competenze e abilità acquisite da ogni singolo allievo in 

relazione ai livelli di partenza e ai livelli finali raggiunti, tenuto conto dell’impegno, della partecipazione e 

della costanza nello studio.  

 

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali, si definiscono ora le linee generali e le tematiche disciplinari 

relative alle classi prime, seconde, terze e quarte e quinte dell’opzione scienze applicate. 

 
La griglia di valutazione delle prove scritte adottata dal Dipartimento è la seguente:  

 

 

 Griglia di valutazione della prova scritta di: Fisica / Informatica   

Classe____ SEZ.____   Allievo_____________________________ Data   __ /__  / 201_ 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI  

      

   Complete 4  

CONOSCENZE CONTENUTISTICHE E PROCEDURALI 

Esaurienti 3.5  

Essenziali 3 
 



Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, 

 

Incerte 2.5 
 

procedure, metodi e tecniche 

  

 

Frammentarie e superficiali 2 
 

    

   Scarse 1  

   Non valutabili 0  

COMPETENZE ELABORATIVE, CORRETTEZZA E 

Corrette e chiare 2 

 

CHIAREZZA DEGLI SVOLGIMENTI 
 

Abbastanza corrette e chiare 1.5 

 

Comprensione delle richieste. Efficacia della strategia 

 

Coerenti ed Essenziali 1 
 

risolutiva. Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche 

 

Alquanto imprecise 0.8 

 

e procedure. Correttezza e precisione nell’esecuzione delle 

 

Frammentarie e/o confuse 0.5 

 

rappresentazioni geometriche e dei grafici. Chiarezza dei 

 

Non valutabili 0 

 

riferimenti teorici e delle procedure scelte. 

 

    

       

   

Originali e ben articolate 

2  

ABILITA’ LOGICHE  ED  ARGOMENTATIVE 1.5 

 

Ben organizzate e chiare 

 

Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità per 

  

Coerenti, ordinate ed essenziali 

1 

 

analizzare, scomporre, elaborare. Sequenzialità logica e ordine 
 

Poco chiare 

 

della stesura. Proprietà di linguaggio, comunicazione e 0.8 

 

Frammentarie e/o confuse 

 

commento della soluzione puntuali e logicamente rigorosi. 0.5 

 

Non valutabili 

 

Scelta di procedure ottimali e non standard. 0 

 

   

      

   Elaborato risolto in tutte le sue 

2 

 

   parti ed in maniera completa  

   Elaborato abbastanza completo 1.5  

COMPLETEZZA 

 Elaborato essenziale 1  

 

Elaborato frammentario 0.9 

 

Rispetto della consegna circa il numero di questioni da 

 

Elaborato carente sul piano 0.5 
 

risolvere. 

  

 formale e grafico o prova non   



     

   svolta   

    

Voto complessivo ____ / 10 il Docente _____________________ 
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Per la valutazione delle interrogazioni ci si atterrà allo schema seguente, che ha la funzione di 

correlare i voti assegnati con un insieme di descrittori 

 

LIVELLO DESCRITTORI VOTO 
Insufficienza 

Gravissima 

Mostra di non possedere alcuna conoscenza: non avvia alcuna procedura di calcolo; 

non argomenta di fronte ad ogni tema proposto 
 

2/10 

Gravemente 

Insufficiente 

Mostra carenze molto gravi nelle conoscenze: commette molti e gravi errori 

nell’esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo non adeguato, con termini 

generici e del tutto impropri. 

 

3/10 

 

 

Insufficiente 
 

Mostra carenze gravi nelle conoscenze: dimostra qualche abilità che non è però in 

grado di utilizzare in modo autonomo neppure nell'esecuzione di compiti semplici; 

commette gravi errori nella esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo 

spesso non adeguato, con termini generici e impropri. 

 

4/10 

 

 

Mediocre 
 

Mostra conoscenze superficiali e frammentarie: dimostra di possedere alcune 

abilità nell'esecuzione di compiti semplici, che utilizza tuttavia con incertezza; 

esegue i lavori assegnati in modo impreciso; si esprime in modo non sempre 

adeguato e usa termini generici e/o non appropriati 

 

5/10 

 

Sufficiente 
 

Mostra conoscenze essenziali degli argomenti: esegue compiti semplici, ma 

dimostra scarse abilità in quelli complessi; si esprime in modo sostanzialmente 

corretto, ma spesso incerto, con una terminologia a volte generica. 

 

6/10 

 

Discreto 

Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: dimostra abilità 

nelle procedure, pur con lievi imprecisioni; si esprime in modo corretto e fluente, 

usando una terminologia appropriata 

 

7/10 

 

Buono 
 

Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: dimostra abilità 

nelle procedure, pur con lievi imprecisioni; si esprime in modo corretto e fluente, 

usando una terminologia appropriata. 

 

8/10 

 

Ottimo 
 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti: sa organizzare le conoscenze in modo 

autonomo in situazioni nuove senza commettere errori o imprecisioni; si esprime in 

modo corretto e fluente con una terminologia ricca e appropriata 

 

 

9/10 

 

 

Eccellente 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, facendo ricorso agli opportuni 

collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici; sa 

affrontare con abilità e originalità situazioni nuove e analizzare criticamente 

contenuti e procedure. 

 

10/10 

 

In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse dimostrati, 

l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro 

scolastico. Si terrà conto del miglioramento, mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 
 

 

 

4. Sostegno/potenziamento 
 

In accordo con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, le valutazioni saranno quadrimestrali e 

verteranno sulle tematiche presenti nei programmi preventivi e/o finali dei docenti e per formarle 

concorreranno tutte le prove effettuate. 

Il voto finale del primo quadrimestre e quello finale  è unico tra scritto e orale.  
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Esso viene ricavato  da tutte le prove effettuate  per arrivare ad una valutazione sommativa coerente 

ed organica. 

La non sufficienza nello scrutinio finale riguarderà, in modo indifferenziato, tutti i nuclei del 

documento di programmazione e, quindi, per il superamento del debito formativo verrà valutato il 

raggiungimento degli obiettivi minimi cognitivi previsti per la matematica nella programmazione 

dipartimentale. 
 

 

ATTIVITA’  DI  RECUPERO 
Si privilegerà il recupero in itinere che sarà svolto durante tutto l’anno scolastico, saranno seguiti in 

particolare gli studenti in difficoltà e saranno corretti esercizi risolti a casa.  

Qualora fosse necessario e compatibilmente alla effettiva attribuzione di fondi, sarà attivato uno 

sportello pomeridiano. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

CLASSI  PRIME 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

□ Architettura del computer. 

(AC) 

□ Software e sistemi 

operativi. Il sistema 

operativo Windows. (SO) 

□ Elaborazione di testi: il 

programma Word. (DE) 

□ Foglio elettronico: il 

Programma Excel (DE) 

□ Conoscere i concetti 

base della tecnologia 

dell’informatica. 

□ Conoscere i comandi 

principali di Windows. 

 

 

 

□ Usare il computer 

□ Utilizzare software 

applicativi. 

□ Saper gestire le risorse di 

un computer e di una rete. 

□ Saper operare con 

software applicativi per 

esplorare vari ambiti. 

 

 

 

  

 

 

CLASSI  SECONDE 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

□ Struttura di Internet e 

servizi (IS) 

□ Gli algoritmi. Le strutture 

di controllo: sequenza, 

selezione e iterazione. 

□ Il linguaggio di 

programmazione C: 

implementare algoritmi 

nel linguaggio di 

programmazione C (AL) 

□ Conoscere i principali 

comandi di alcuni 

software applicativi 

□ Conoscere il concetto 

di algoritmo 

 

□ Utilizzare software 

applicativi 

□ Saper distinguere fra 

risolutore di un 

problema ed esecutore 

dell’algoritmo 

□ Saper gestire le risorse di 

un computer e di una rete. 

□ Saper operare con 

software applicativi per 

esplorare vari ambiti. 

□ Elaborare strategie di 

risoluzioni algoritmiche 

 

                             

 

 

 

CLASSI  TERZE 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

□ Il linguaggio di 

programmazione C++: 

codificare programmi 

□ Conoscere i principali 

comandi di alcuni 

software applicativi 

□ Utilizzare linguaggi e 

programmare 

□ Saper gestire le risorse di 

un computer e di una rete. 

□ Saper operare con 
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C++. 

□ (AL) 

□ La programmazione ad 

oggetti (AL) 

 

 

 

 

software applicativi per 

esplorare vari ambiti. 

□ Elaborare strategie di 

risoluzioni algoritmiche                                                    

 

 

 

 

CLASSI  QUARTE 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

□ Basi di dati: modello 

relazionale dei dati, fasi di 

progettazione, linguaggi di 

interrogazione e 

manipolazione dei dati. Il 

software DBMS Access 

(BD). 

□ Linguaggio HTML e 

progettazione di pagina 

Web. (DE) 

□ Conoscere i principali 

comandi di alcuni 

software applicativi 

 

 

 

 

□ Usare il computer 

□ Utilizzare software 

applicativi 

 

□ Saper gestire le risorse di 

un computer e di una rete. 

□ Saper operare con 

software applicativi per 

esplorare vari ambiti. 

□ Elaborare strategie di 

risoluzioni algoritmiche 

 

 

 

CLASSI  QUINTE 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

□ Reti e protocolli (RC) 

□ Struttura di internet e 

servizi. (IS) 

□ Calcolo numerico e 

simulazione: programmi 

applicativi in C++. (CS) 

□ Conoscere le strutture 

fondamentali di 

internet 

□ Conoscere il calcolo 

numerico 

□ Utilizzare le strutture 

studiate  

□ Utilizzare ed applicare il 

calcolo numerico in 

programmi applicativi 

□ Saper gestire le risorse di 

un computer e di una rete. 

□ Saper operare con 

software applicativi per 

esplorare vari ambiti. 

□ Elaborare strategie di 

risoluzioni algoritmiche                                             

 

 

 

 

 

 
 


