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1. Analisi della classe 
 
2. Obiettivi, contenuti e competenze minime 
 
Obiettivi: 
 

 Conoscere le proprietà degli algoritmi. 
 Comprendere l’utilizzo delle variabili e dei diagrammi di flusso nella realizzazione grafica di 

un algoritmo. 
 Saper creare il giusto algoritmo per la risoluzione di un problema. 
 Saper realizzare algoritmi al PC utilizzando programmi quali Scratch e Flowgorithm. 
 Conoscere i database, la loro struttura ed il linguaggio con cui si opera su di loro. 
 Conoscere gli elementi fondamentali delle moderne comunicazioni. 

  



Contenuti: 
 
UDA 1: Algoritmi risolutivi 

 Proprietà di un algoritmo. 
 Diagrammi di flusso e variabili. 
 Sviluppo di un algoritmo per risolvere un problema. 
 Sviluppo di algoritmi al calcolatore attraverso Scratch o Flowgorithm. 

UDA 2: Database 
 Definizione di Database. 
 Definizione di tabelle. 
 Definizione del modello relazionale. 
 Implementazione di Database attraverso Access (DBMS). 
 Introduzione alle query e linguaggio SQL. 

UDA 3: Elementi fondamentali nel campo della comunicazione 
 Canali di comunicazione. 
 Mittente, destinatario, messaggio, processo di comunicazione. 

 
 
Programmazione 
aggiungere l'adeguamento eventuale alla classe 
 
Contenuti minimi: 

 Definizione di algoritmo risolutivo. 
 Definizione di diagramma di flusso. 
 Rappresentazione di algoritmi tramite diagrammi di flusso. 
 Linguaggi di programmazione visuali, Scratch e Flowgorithm. 
 Definizione di DBMS (Database Management Systems). 
 Definizione di Database relazionali. 
 Realizzazione di Query. 

  



Competenze minime: 
 
In modo diversificato e non sempre adeguato per i singoli allievi, dovranno essere raggiunte le 
seguenti competenze: 

 Realizzare graficamente algoritmi per la risoluzione di semplici problemi. 
 Implementare semplici algoritmi al PC. 
 Capire l’importanza dei Database. 
 Progettare semplici Database per l’applicazione su casi reali. 
 Saper utilizzare il DBMS Access. 
 Saper strutturare le Query. 

 

3. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze 

4. Prove in ingresso 
 
5. Prove comuni per classi parallele 

6.Verifiche scritte/grafiche/pratiche 

Sono previste prove scritte in classe e prove pratiche in laboratorio. 

Le prove scritte potranno essere strutturate con domande aperte, esercizi con calcoli sugli 
argomenti trattati, relazioni scritte di approfondimento su argomenti trattati in classe. 

 6a. tipologia e calendario delle prove scritte/grafiche (se previste) 

Primo periodo: due prove scritte. 
Secondo periodo: due prove scritte e due prove pratiche. 
 
 
modalità e criteri per la loro correzione e valutazione 
 
Gli studenti verranno valutati in base al livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

  



I livelli principali saranno i seguenti: 

 Obiettivo non raggiunto. 
 Obiettivo raggiunto a livello di memorizzazione. 
 Obiettivo raggiunto a livello di acquisizione. 
 Obiettivo raggiunto a livello di elaborazione. 
 I primi due livelli non saranno ritenuti sufficienti. 

 

Tabella dei criteri di valutazione. 

Voto Giudizio Descrizione 
10 Eccellente L’alunno padroneggia le tematiche della prova aggiungendo 

autonomamente degli approfondimenti. 
9 Ottimo L’alunno sa trattare in modo completo e corretto le tematiche 

della prova. 
8 Buono L’alunno sa trattare in modo corretto le tematicche della prova 

seppur con qualche incertezza. 
7 Discreto L’alunno sa trattare la tematica della prova con lievi errori. 
6 Sufficiente L’alunno conosce solo le nozioni fondamentali delle tematiche 

della prova. 
5 Insufficiente L’allievo non conosce alcune delle nozioni fondamentali delle 

tematiche della prova. 
4 Insufficiente Grave L’allievo non conosce la maggiorparte delle nozioni fondamentali 

delle tematiche della prova. 
3 Pessimo L’allievo ha qualche nozione confusa della materia ma non inerenti 

alla prova. 
2 Nullo L’allievo non conosce nessuna delle nozioni fondamentali delle 

tematiche della prova o consegna la prova in bianco. 
 
 6c. modalità  e tempi di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori 

Gli elaborati verranno restituiti corretti e commentati in classe con un tempo massimo di sette 
giorni. 
 
7. verifiche orali 

 7a. modalità  di svolgimento,  e calendario eventuale  

Le verifiche orali verranno svolte ad ogni lezione, a campione sugli studenti, per saggiare il livello 
di apprendimento della classe e stabilire gli argomenti dei recuperi. 
E’ possibile programmare delle verifiche orali nel caso lo studente voglia aumentare la propria 
valutazione. 
      
Vedere tabella dei criteri di valutazione delle prove scritte. 
 
 7c. modalità di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori 

La valutazione verrà inserita sul registro immediatamente dopo la prova orale. 
 

  



8. attività per il recupero delle insufficienze 

 ( tipologia, tempi di svolgimento; modalità e tempi della verifica dei risultati; criteri per la valutazione del recupero; 
modalità di comunicazione degli esiti agli studenti e ai genitori ) 

Nel recupero interno: 
 Ripetizione dei particolari argomenti su cui gli studenti sono carenti. 
 Compiti a casa che verranno corretti e discussi in classe. 
 Verifiche di recupero in classe. 

 
9. lavori da svolgere a casa 

Possono essere assegnati come compiti a casa delle relazioni oppure degli esercizi riguardo gli 
argomenti trattati. 

Le relazioni saranno scritte a mano per incentivare lo studente a rileggere il lavoro di ricerca che 
ha compiuto, dette prove verranno valutate attraverso una interrogazione. 

Gli esercizi verranno corretti in classe per favorire l’apprendimento. 
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