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COMPETENZE (Allegato F al D.M. n. 211/2010)

“L’insegnamento di 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. 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 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 
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logica, sul modo in cui l'informatica influisce sui metodi delle scienze e delle tecnologie, e su 

come permette la nascita di nuove scienze.”

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  per la classe terza

L'informazione e la sua rappresentazione – Per apprendere come l'elaboratore, 
utilizzando solo dati digitali binari, è in grado di rappresentare la realtà analogica.

COMPETENZE
Individuare come digitalizzare l'informazione in base alla fonte ed alla tipologia.

CONOSCENZE
Come rappresentare:

• dati numerici
• caratteri alfanumerici (codice ASCII e UNICODE)
• immagini
• suoni 
• video

ABILITÀ
Saper convertire numeri decimali (positivi e negativi) in binari ed esadecimali
Descrivere adeguatamente come sono rappresentate internamente al computer i vari tipi di 
informazioni: testo, quantità, immagini, suoni, video.

OBIETTIVI MINIMI
Saper convertire numeri naturali in binari ed esadecimali. Descrivere i principi generali con cui 
avviene la digitalizzazione di: testo, quantità, immagini, suoni, video.

La Programmazione  – Si riprenderà quando fatto nel biennio sulla programmazione, ma con 
un livello di approfondimento adeguato al secondo biennio, con particolare riguardo alle 
metodologie di programmazione. Questa parte sarà prevalentemente pratica, svolta in laboratorio 
utilizzando il linguaggio di programmazione Python. 

COMPETENZE
Risolvere problemi di varia natura, collegati anche ad altre discipline, utilizzando in modo 
appropriato un linguaggio di programmazione (python)

CONOSCENZE
Costruire diagrammi di flusso e derivarne un programma funzionante in Python
Programmazione strutturata: sequenza, selezione, iterazione.
Cicli precondizionati e postcondizionati
Variabili semplici e strutturate: vettori, matrici, stringhe, liste, tuple, dizionari.
Algoritmi fondamentali di ricerca, ordinamento, fusione.
Metodologia top-down,  sottoprogrammi, funzioni, moduli
Archiviazione dei dati nelle memorie di massa: tabelle, record, file

ABILITÀ



Saper risolvere problemi di crescente difficoltà utilizzando la programmazione strutturata e la 
scomposizione top-down. 
Utilizzare in modo consapevole e approfondito, in modo congiunto: 

•  sequenza, selezione, iterazione (pre e post condizionata – ciclo for)
•  stringhe, liste, tuple, dizionari
•  file (sia per archiviare che per recuperare informazioni)
•  funzioni e moduli

OBIETTIVI MINIMI
Saper scomporre semplici problemi con il metodo top down, utilizzando singolarmente le risorse 
messe a disposizione da Python:

• sequenza, selezione, iterazione (pre e post condizionata – ciclo for)
•  stringhe, liste, tuple, dizionari
•  file (sia per archiviare che per recuperare informazioni)
•  funzioni e moduli

Linguaggi e strumenti per la programmazione  – Per conoscere  i diversi linguaggi di 
programmazione, comprenderne le potenzialità ed i limiti in base al paradigma con cui sono stati 
sviluppati

COMPETENZE
Comprendere come avviene il passaggio dal testo di un programma ad alto livello al linguaggio 
macchina utilizzato dal processore. Individuare, in base al tipo di problema, la tipologia di 
linguaggio di programmazione più adeguato

CONOSCENZE
• Linguaggi di programmazione e programmi traduttori e interpreti
• Le fasi della programmazione
• I pacchetti IDE
• Classificazione dei linguaggi:

◦ alto e basso livello
◦ per paradigmi

ABILITÀ
Saper descrivere come avviene il passaggio dal listato all'implementazione in linguaggio macchina, 
distinguendo fra linguaggi interpretati e compilati
Individuare per ogni tipologia di problemi la categoria di linguaggio di programmazione più adatto.
Descrivere vantaggi e svantaggi di linguaggi compilati ed interpretati.

OBIETTIVI MINIMI
Sapere indicare le differenze principali fra linguaggi interpretati e compilati. 

Sviluppo di contenuti inerenti l'insegnamento dell'Educazione Civica.

Nel contesto dell'educazione civica verrano trattati, per circa 4 ore totale, i seguenti 
argomenti:
- riservatezza dei dati
- identità digitale



Tali contenuti non saranno oggetto di specifiche lezioni, ma verrano inseriti in 
maniera organica e funzionale durante lo sviluppo degli altri temi indicati sopra.

Scansione temporale dei contenuti

Spesso gli argomenti saranno sviluppati congiuntamente per favorire i collegamenti 
fra le varie “anime” dell’informatica integrando l’aspetto teorico con quello 
applicativo. Per questo motivo una scansione rigida del programma risulta 
impossibile. Anche l’ordine con cui sono stati esposti i contenuti della 
programmazione è funzionale solamente a un’agevole lettura e non a un effettivo 
utilizzo pratico. Quella che segue è una linea ideale di sviluppo delle attività che può 
subire anche notevoli variazioni in base all’esito delle verifiche e agli stimoli che gli 
studenti stessi forniranno. 
Verrà presentato il linguaggio Python e proseguita la spiegazione durante tutto l'anno 
scolastico. Gli altri argomenti saranno introdotti quando, durante la programmazione 
in Python, emergeranno problematiche che ne richiedono una adeguata conoscenza. 
Un possibile ordine è: digitalizzazione, selezione e iterazione, algoritmi, 
programmazione strutturata, file.

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di 
laboratorio, attività di progetto.

Le competenze si possono conseguire attraverso lo studio, le esperienze operative di 
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 
valorizzazione della creatività e dell’autonomia.
Il libro di testo è lo strumento principale che gli studenti hanno a disposizione, 
saranno comunque selezionate le parti essenziali, analizzate assieme in classe ed 
integrate da dispense e quiz di verifica messe a disposizione sul sito web del docente. 
Saranno inoltre utilizzate schede di lavoro predisposte dall’insegnante per far 
lavorare gli alunni sia a scuola sia a casa. Per la maggior parte degli argomenti sarà 
utilizzato il laboratorio d’informatica.  Quando possibile saranno introdotti i nuovi 
argomenti partendo da situazioni problematiche, da risolversi attraverso discussione 
guidata. Oltre alla lezione partecipata, si farò spesso ricorso ad attività laboratoriali 
sviluppate in piccoli gruppi o singolarmente. Solo nella fase di sistematizzazione di 
un argomento e/o approfondimento si ricorrerà alla lezione frontale.

Strumenti e metodologie per la valutazione delle conoscenze e delle abilità e per 
il giudizio di competenze

Le verifiche verranno attuate tramite esercitazioni pratiche in laboratorio, Test di 
verifica, prove strutturate, controllo degli elaborati,  prove di simulazione, 
discussione collettiva, confronti.



Le prove saranno valutate per quanto riguarda la precisione, la capacità di 
rielaborazione e i contenuti scaturiti in relazione agli obiettivi sopracitati.
Oggetto di valutazione non è solo l'apprendimento disciplinare, ma anche il livello di 
maturazione globale che risulta dalla composizione di fattori della personalità quali le 
capacità e le attitudini che vengono rilevate nel laboratorio secondo i seguenti criteri: 
socializzazione, partecipazione e impegno, autonomia, comprensione  uso dei 
linguaggi, capacità di osservazione, conoscenza degli argomenti, confronto con la 
situazione di partenza.

Attività di supporto e integrazione. Iniziative di recupero.

Qualora si presentino particolari difficoltà su alcuni argomenti si organizzeranno 
pause didattiche al fine di colmare lacune. Si potrà inoltre organizzare un ulteriore 
prova a fine trimestre o pentamestre al fine di aiutare il recupero di eventuali voti 
insufficienti. Su alcuni argomenti saranno messe a disposizione sul sito web del 
docente, mappe concettuali, riassunti, dispense esplicative e test interattivi per 
l’autovalutazione. L'eventuale contributo dell'insegnante di potenziamento sarà 
rivolto soprattutto al recupero delle abilità essenziali per gli studenti che non hanno 
un pienamente assimilato i principi di un linguaggio di programmazione. 

Savignano sul Rubicone, 3 ottobre 2021
Il Docente

     Prof. Enea Lucchi


