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Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero corso di studi sono qui di seguito 
individuate sulla base delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento dei licei ed 
Istituti Tecnici (D.P.R. 15/03/2010) e a partire dal quadro unitario definito dagli assi culturali 
dell’obbligo di istruzione (Documento tecnico del DM 139, 22 agosto 2007). 
 
I docenti di informatica definiscono la seguente progettazione per competenze che 
riguarda sia l’ambito ECONOMICO e TECNOLOGICO, per gli indirizzi tecnici, che per quel 
che attiene al percorso di formazione liceale. 
 
COMPETENZE IN ESITO AMBITO: ECONOMICO (QUINQUENNIO) 
 
I docenti di informatica concorrono a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; agire 
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 
adeguamento organizzativo e tecnologico; elaborare, interpretare e rappresentare 
efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; 
analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 
sociali. 
 
COMPETENZE IN ESITO AMBITO: TECNOLOGICO (QUINQUENNIO) 
 
I docenti di informatica concorrono a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente: individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; cogliere l’importanza dell’orientamento al 
risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto 
dell’etica e della deontologia professionale; intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 
competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 

COMPETENZE IN ESITO AMBITO: LICEO SCIENTIFICO (QUINQUENNIO) 
 
I docenti di informatica concorrono a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente: 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. 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 
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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 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. Ha 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. 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).  
 
 
1° BIENNIO 
  
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nel primo biennio i docenti di informatica perseguono l’obiettivo prioritario di 
far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 
istruzione, di seguito richiamate: 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• utilizzare e produrre testi multimediali 

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

• Le competenze in esito (1° biennio) si articolano in abilità e conoscenze come di 
seguito indicato: 

 
SETTORE TECNICO ECONOMICO 
 
COMPETENZE 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da  applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 
ABILITA’ 
Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un computer e il ruolo strumentale svolto 
nei vari ambiti  (calcolo, elaborazione, comunicazione, ecc.). Riconoscere e utilizzare le 
funzioni di base di un sistema  operativo. Raccogliere, organizzare e rappresentare 
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dati/informazioni sia di tipo testuale che multimediale. Analizzare, risolvere problemi e 
codificarne la soluzione. Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il foglio  elettronico. 
Utilizzare software gestionali per le attività del settore di studio. Utilizzare la rete Internet 
per ricercare fonti e dati di tipo tecnico-scientifico-economico. Utilizzare le reti per attività di 
comunicazione interpersonale. Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della tecnologie con 
particolare riferimento alla privacy. Riconoscere le principali forme di gestione e controllo. 
dell’informazione e della comunicazione specie  dell’ambito tecnico-scientifico-economico. 
 
CONOSCENZE 
Sistemi informatici. Informazioni, dati e loro codifica. Architettura e componenti di un 
computer. Comunicazione uomo-macchina. Struttura e funzioni di un sistema operativo. 
Software di utilità e software gestionali. Fasi risolutive di un problema, algoritmi e loro 
rappresentazione. Organizzazione logica dei dati. Fondamenti di programmazione e 
sviluppo di semplici programmi in un linguaggio a scelta. Struttura di una  rete. Funzioni e 
caratteristiche della rete Internet e della posta elettronica. Normativa sulla privacy e sul 
diritto d’autore. 
 

SETTORE TECNOLOGICO 
 
COMPETENZE 
Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e 
tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
 
ABILITA’ 
Riconoscere le caratteristiche funzionali 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, Raccogliere, organizzare e 
rappresentare informazioni, Impostare e risolvere problemi con un linguaggio di 
programmazione, Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti, Utilizzare le rete per 
attività di comunicazione interpersonale, Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete. 
 
CONOSCENZE 
Informazioni, dati e loro codifica, Architettura e componenti di un computer, Funzioni di un 
sistema operativo, Software di utilità e software applicativi, Concetto di algoritmo, Fasi 
risolutive di un problema e loro rappresentazione, Fondamenti di programmazione, La rete 
Internet, Funzioni e caratteristiche della rete internet, Normativa sulla privacy e diritto 
d’autore. 
 

STANDARD MINIMI DI CONOSCENZE E COMPETENZE: 

Conoscenza 
1. Architettura e componenti di un computer, 
2. Funzioni di un sistema operativo, 
3. Software di automazione d’ufficio. 
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Competenze 
1. Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio 
2. Analizzare dati e interpretarli con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

 

SETTORE LICEO SCIENTIFICO (Scienze Applicate) 
 
COMPETENZE 
Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e 
tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
 
ABILITA’ 
Riconoscere le caratteristiche funzionali 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, Raccogliere, organizzare e 
rappresentare informazioni, Impostare e risolvere problemi con un linguaggio di 
programmazione, Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti, Utilizzare le rete per 
attività di comunicazione interpersonale, Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete. 
 
CONOSCENZE 
Informazioni, dati e loro codifica, Architettura e componenti di un computer, Funzioni di un 
sistema operativo, Software di utilità e software applicativi, Concetto di algoritmo, Fasi 
risolutive di un problema e loro rappresentazione, Fondamenti di programmazione, La rete 
Internet, Funzioni e caratteristiche della rete internet, Normativa sulla privacy e diritto 
d’autore. 
 

STANDARD MINIMI DI CONOSCENZE E COMPETENZE: 

Conoscenza 
1. Architettura e componenti di un computer, 
2. Funzioni di un sistema operativo, 
3. Software di automazione d’ufficio. 

 

Competenze 
1. Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio 
2. Analizzare dati e interpretarli con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

 

 

2° BIENNIO AFM  
 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, i docenti di informatica perseguono l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione del secondo biennio di istruzione, di 
seguito richiamate: 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
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• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese 

• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata 

• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 

• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni  con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa,  per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

• Le competenze in esito (2° biennio) si articolano in abilità e conoscenze come di 
seguito indicato: 

 
ABILITA’ 
Rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale. Documentare con  
metodologie standard le fasi di raccolta, archiviazione e utilizzo dei dati. Realizzare tabelle 
e relazioni di un Data Base riferiti a tipiche esigenze amministrativo-contabili. Utilizzare le 
funzioni di un DBMS per estrapolare informazioni. Produrre ipermedia integrando e 
contestualizzando oggetti selezionati da più fonti. Realizzare pagine Web Individuare le 
procedure che supportano l’organizzazione di un’azienda. Scegliere e personalizzare 
software applicativi  in relazione al fabbisogno aziendale. Individuare gli aspetti tecnologici 
innovativi  per il miglioramento dell’organizzazione aziendale. Utilizzare lessico e 
terminologia di settore, anche in lingua inglese 

 
CONOSCENZE 
Sistema Informativo e sistema informatico. Funzioni di un Data Base Management System 
(DBMS). Struttura di un Data Base. Fasi di sviluppo di un ipermedia. Linguaggi del Web   

Struttura, usabilità e accessibilità di un sito Web. Servizi di rete a supporto dell’azienda 
con particolare riferimento alle attività commerciali. Software di utilità e software gestionali: 
manutenzione e adattamenti. Lessico e terminologia di settore, anche in lingua inglese 

 
 
STANDARD MINIMI DI CONOSCENZE E COMPETENZE AFM: 

Conoscenza 
1. Sistema informativo e sistema informatico 
2. Servizi di rete a supporto della comunicazione aziendale, 
3. Data Base Management System (DBMS) 
4. Linguaggi e strumenti di implementazione per il Web 
5. Editor per gestire oggetti multimediali e pagine web. 

 

Competenze 
1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio 
2. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
3. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata. 
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2° BIENNIO E QUINTO ANNO SIA 
 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, i docenti di informatica perseguono l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione del secondo biennio di istruzione, di 
seguito richiamate: 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese 

• riconoscere i diversi modelli organizzativi  aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata 

• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati; 

• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni  con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa,  per realizzare attività comunicative con riferimento a  differenti contesti 

 
2° BIENNIO SIA 
 
ABILITA’ 
Esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi, Implementare algoritmi con diversi 
stili di programmazione e idonei strumenti software, Produrre la documentazione relativa 
alle fasi di progetto, Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali, 
Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento dell’organizzazione 
aziendale, Individuare le procedure telematiche che supportano l’organizzazione di 
un’azienda, Implementare data base remoti con interfaccia grafica sul web in relazione alle 
esigenze aziendali, Progettare ipermedia a supporto della comunicazione aziendale, 
Progettare e realizzare pagine Web statiche e dinamiche, Pubblicare su Internet pagine 
Web, Valutare, scegliere e adattare software applicativi in relazione alle caratteristiche e al 
fabbisogno aziendale, Utilizzare le potenzialità di una rete per i fabbisogni aziendali. 

 
CONOSCENZE 
Linguaggi di programmazione, Metodologia di sviluppo di software, Fasi di sviluppo di un 
progetto software, Sistema informatico e sistema informativo nei processi aziendali, 
Sistema Operativo: caratteristiche generali e linee di sviluppo , Data Base Management 
System (DBMS), Progettazione di Data Base, Linguaggio SQL, Software di utilità per la 
produzione e gestione di oggetti multimediali, Progettazione d’ipermedia per la 
comunicazione aziendale, Linguaggi e strumenti di implementazione per il Web, Struttura, 
usabilità e accessibilità di un sito Web, Reti di computer e reti di comunicazione, Data 
base in rete, Servizi di rete a supporto dell’azienda, E-commerce, Social networking. 
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QUINTO ANNO SIA 
 
ABILITA’ 
Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali, Collaborare a progetti di 
integrazione dei processi aziendali (ERP), Pubblicare su Internet pagine web, Riconoscere 
gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti con particolare attenzione alla sicurezza dei 
dati, Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi, Utilizzare le 
funzionalità di Internet  e valutarne gli sviluppi. 

 
CONOSCENZE 
Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività aziendali, Tecniche di sviluppo di 
progetti per l’integrazione dei processi aziendali, Reti per l’azienda e per la pubblica 
amministrazione, Sicurezza informatica, Tutela della privacy, della proprietà intellettuale e 
reati informatici. 

 
 
STANDARD MINIMI DI CONOSCENZE E COMPETENZE GRAFICA: 

Conoscenza 
1. Sistema informativo e sistema informatico 
2. Servizi di rete a supporto della comunicazione aziendale, 
3. Linguaggi e strumenti di implementazione per il Web 
4. Editor per gestire oggetti multimediali e pagine web. 

 

Competenze 
1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio 
2. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
3. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 
integrata. 

 
 
2° BIENNIO GRAFICA (Progettazione Multimediale) 
 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, i docenti di informatica perseguono l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione del secondo biennio di istruzione, di 
seguito richiamate: 

• progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di 
produzione 

• utilizzare pacchetti informatici dedicati 

• progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di 
diversi supporti 

• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
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ABILITA’ 
Sperimentare nella ricerca grafica le potenzialità espressive del segno alfabetico e del 
colore. Riconoscere gli elementi storici, tipologici ed espressivi dei caratteri tipografici ed 
rielaborarli per la realizzazione di composizioni grafiche. Scegliere le applicazioni software 
e i dispositivi hardware per l’acquisizione e l’elaborazione di elementi comunicativi di base. 
Individuare i media per la comunicazione più efficace. Scegliere modalità espressive in 
relazione all’efficacia e all’ impatto visivo del prodotto. Progettare, realizzare e presentare 
prodotti grafici, fotografici e video sulla base dell’analisi dei contenuti, del tipo di 
interazione con l’utenza e delle finalità comunicative. 

 

CONOSCENZE 
Evoluzione storica del design grafico e audiovisivo. Psicologia, percezione dei colori e 
applicazioni. Metodi e criteri di composizione grafico-visiva bi e tridimensionale. Fasi della 
progettazione del prodotto grafico e audiovisivo. Software di grafica e animazione 
computerizzata. Software e hardware per l’input e l’output digitale dei prodotti grafico 
visivi. Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti grafici, multimediali. 

 

QUINTO ANNO GRAFICA 
 
ABILITA’ 
Progettare i prodotti della comunicazione grafica in funzione dei processi e delle tecniche 
di stampa. Ideare e realizzare prodotti per campagne pubblicitarie e/o di promozione. 
Ideare e realizzare prodotti visivi e audiovisivi. Progettare un sito o un prodotto cross-
media incluse le interazioni con gli utenti. Utilizzare piattaforme per la collaborazione e 
condivisione di informazioni in rete. Rispettare le regole di usabilità, accessibilità e 
leggibilità dei siti web, seguendo le indicazioni degli organismi preposti al controllo della 
qualità della comunicazione. 

 

CONOSCENZE 
Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne pubblicitarie. Composizione 
grafica bidimensionale, tridimensionale e animazione finalizzata alla promozione 
pubblicitaria multi-soggetto, multimediale e alla realizzazione della veste grafica del 
prodotto. Tecniche di progettazione per prodotti per l’industria grafica ed audiovisiva. 
Tecniche di visualizzazione 3D e software dedicati. Tipologie usabilità, accessibilità e 
leggibilità dei siti web. 

 

 

2° BIENNIO LICEO SCIENTIFICO (Scienze Applicate) 
 
Nel secondo biennio si procede ad un allargamento della padronanza di alcuni strumenti e 
un approfondimento dei loro fondamenti concettuali. Sarà possibile disegnare un percorso 
all'interno delle seguenti tematiche: strumenti avanzati di produzione dei documenti 
elettronici, linguaggi di markup (HTML, etc), formati non testuali (bitmap, vettoriale, formati 
di compressione), font tipografici, progettazione web; 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 
di programmazione. 
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ABILITA’ 
Risolve utilizzando le regole della programmazione strutturata problemi con i diagrammi di 
flusso; crea pagine Web utilizzando l’html e in particolare semplici siti personalmente proget-
tati; conosce la differenza tra sistema informativo e sistema informatico e sa fare esempi; 
riconosce sit i che rispettano i criteri di usabilità e accessibilità; sa inserire i Css in una pagina 
Web; sa progettare semplici data base  e successivamente sa realizzarli con Access o con 
SQL 
 
CONOSCENZE 
Le basi della programmazione struttura e i diagrammi di flusso; le principali caratteristiche 
dei linguaggi di markup e i tag fondamentali dell’html; i metodi della progettazione via web; 
i concetti di usabilità e accessibilità di un sito Web; i modi per posizionare dei CSS 
all’interno di una pagina; i modi per progettare semplici data base relazionali con Access; 
le istruzioni base del linguaggio SQL 
 
 
QUINTO ANNO LICEO SCIENTIFICO (Scienze Applicate) 
 
E’ opportuno che l'insegnante realizzi percorsi di approfondimento, preferibilmente in 
raccordo con le altre discipline. 
Sono studiati i principali algoritmi del calcolo numerico, introdotti i principi teorici della 
computazione  e affrontate le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete, 
alla struttura di internet e dei servizi di rete. Con l'ausilio degli strumenti acquisiti nel corso 
dei bienni 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. 
 
 
ABILITA’ 

Saper creare pagine web statiche e dinamiche; saper organizzare dei dati in un data base; 
riconoscere le principali caratteristiche di un computer (calcolo, elaborazione, comunica-
zione); saper classificare gli automi; saper classificare i sistemi; saper utilizzare il pro-
gramma derive per lo studio di funzioni 

 
CONOSCENZE 

Il linguaggio HTML; i principi per organizzare e realizzare un data base; le principali carat-
teristiche di un elaboratore; le principali tipologie di comunicazione; classificare le reti in-
formatiche; le basi dell’ intelligenza artificiale; la classificazione dei sistemi; ambiente deri-
ve 
 
 
STANDARD MINIMI DI CONOSCENZE E COMPETENZE LICEO SCIENTIFICO: 

Conoscenza 
1. Sistema informativo e sistema informatico 
2. Servizi di rete a supporto della comunicazione 
3. Data Base Management System (DBMS) 
4. Linguaggi e strumenti di implementazione per il Web 
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5. Editor per gestire oggetti multimediali e pagine web. 
 

Competenze 
1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio 
2. Interpretare i sistemi informativi nei loro modelli, processi e flussi 
3. Utilizzare i sistemi informativi e gli strumenti di comunicazione integrata. 

 
 
STRUMENTI 
Libri di testo; Laboratori multimediali, Dispense, Riviste specializzate del settore; Software 
di Office Automation. 
 
METODI 
- Lezione frontale; 
- Lezione partecipata ed interattiva con gli alunni; 
- Attività nei laboratori d’informatica d’Istituto; 
- Lavori di gruppo; 
- Attività di recupero e/o sostegno. 
 
VERIFICHE 
Verifiche scritte, orali e pratiche sommative e formative 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
  
Nella misurazione del profitto (parziale e complessivo) rientreranno, in particolare, i 
seguenti elementi: 
1. Acquisizione quantitativa e qualitativa dei contenuti (in termini di Conoscenza, 
Competenza, Capacità, Abilità, Applicazione tecnico/pratica); 
2. Comprensione; 
3. Partecipazione attiva al dialogo educativo; 
4. Applicazione quantitativa e qualitativa (in termini di Competenza, Capacità, Abilità, 
Applicazione tecnico/pratica).   
 
STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Interrogazione breve; Prove strutturate; Prove semistrutturate;  Questionario; Esercizi 
 
STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Interrogazione lunga; Interrogazione breve; Prove strutturate; Prove semistrutturate;  
Questionario; Esercizi 
 
CRITERI DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA FORMATIVA E FINALE 
 Partecipazione alla attività didattica 
 Impegno 
 Livello di partenza e livello terminale raggiunto 
 Situazione personale (se compiutamente documentate) 
 Comportamento. 
 
Rutigliano, 04.09.2019 
 


