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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
 SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                        INFORMATICA 

INDIRIZZO                                             LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                        2 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A AM 

AREA 
METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione 
dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 
dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i 
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente 
i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
Area scientifica, 

matematica e 
tecnologica 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LSA1 Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio 

LSA2 Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire 
la scoperta scientifica 

LSA3 Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica 

LSA4 Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali) 

LSA5 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana 

LSA6 Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico 

LSA7 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Nel secondo biennio si procede ad un allargamento della padronanza di alcuni strumenti e 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, linguaggi di markup (XML etc), formati non testuali (bitmap, vettoriale, formati di compressione), font 
tipografici, progettazione web (DE); introduzione al modello relazionale dei dati, ai linguaggi di interrogazione e 
manipolazione dei dati (BS); implementazione di un linguaggio di programmazione, metodologie di programmazione, 
sintassi di un linguaggio orientato agli oggetti (AL). 
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METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica 

Non previste 

Prove 
scritte: 1 

Prove 
orali: 1 

 

Prove 
scritte: 1 

Prove 
orali: 2 

 

Le prove orali potranno essere svolte in forma scritta 

 
 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 
- Funzioni e procedure, la condivisione delle variabili nei sottoprogrammi, le modalità di passaggio 

dei parametri alle funzioni, le funzioni ricorsive AL) 

2° Periodo 
- Dati strutturati semplici: gli array e le stringhe; l’ordinamento degli elementi di un vettore. (AL) 

- Le matrici, i record e le tabelle (AL) 
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CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 
- Introduzione al paradigma a oggetti, classi e oggetti, metodi e creazioni di oggetti, ereditarietà, 

polimorfismo e relazioni tra le classi (AL) 

2° Periodo 
- Il web e il linguaggio HTML, i fogli di stile (CSS), realizzare siti Web con i CMS (DE) 

- Introduzione ai database, progettazione concettuale e logica, elementi del modello E-R, lo schema 
logico (DB) 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL LICEO 
SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 

 
 

CLASSE TERZA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Modello di scomposizione top-

down. Comprendere il 

meccanismo del passaggio di 

parametri. Comprendere le 

regole di visibilità, individuare 

un problema ricorsivo 

 

- Saper gestire dati di tipo 

diverso in relazione tra loro 

 

 

 

- Analizzare un problema 

standard scomponendolo in 

sotto-problemi. Scrivere 

algoritmi utilizzando le funzioni. 

Utilizzare funzioni personali, 

scrivere funzioni ricorsive 

 

- Scrivere, leggere e ricercare dati 

da un vettore e da una matrice. 

Manipolare record di tipi 

semplici, operare con stringhe e 

sottostringhe 

- Scomporre un problema in sotto-

problemi. Definire una funzione, la 

modalità del passaggio dei parametri, 

distinguere i parametri formali e 

attuali 

 

 

- Definire array monodimensionali e 

bidimensionali. Saper organizzare tipi 

di dati complessi, definire una stringa, 

definire record e strutture complesse 

di dati 

 
 

CLASSE QUARTA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Conoscere gli elementi teorici 

del paradigma a oggetti (OOP). 

Comprendere il concetto di 

astrazione. Conoscere una 

metodologia di 

documentazione delle classi 

(UML) 

 

 

 

- Principali caratteristiche del 

linguaggio a marcatori HTML, 

CSS. Comprendere il ruolo dei 

CMS nella creazione di siti Web 

- Comprendere l’utilità e i 

vantaggi dei database. 

- Usare la progettazione 

orientata agli oggetti per 

programmi complessi 

 

- Applicare il concetto di 

astrazione, di ereditarietà e 

polimorfismo per modellare le 

classi 

 

 

- Saper progettare la struttura di 

un sito. Progettare il layout 

grafico di un sito Web.  

Individuare l’usabilità e 

l’accessibilità di un sito Web 

- Modellare un problema seguendo il 

paradigma ad oggetti Comprendere 

l’importanza della documentazione. 

Definire classi con attributi e metodi. 

Applicare i concetti di incapsulamento 

e information hiding. Riconoscere la 

gerarchia delle classi 

 

 

 

- Progettare e realizzare semplici 

pagine web con strumenti dedicati e 

linguaggi di markup 

 

- Rappresentare la realtà oggetto di 

indagine attraverso modelli. 
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Acquisire la conoscenza degli 

aspetti funzionali e 

organizzativi di una base di 

dati. 

- Utilizzare modelli per descrivere 

processi aziendali. Utilizzare le 

potenzialità di una base di dati 

relazionale. Progettare basi di 

dati relazionali. 

Individuare le entità e le relazioni tra 

le entità all’interno di una situazione 

complessa. 

Tutte le parti sottolineate si riferiscono agli obiettivi minimi che lo studente deve raggiungere a conclusione di 
ciascun anno scolastico. 

 


