
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI  
INFORMATICA 

 
CLASSE 1A A       A.S. 2014-2015 

          
Prof. Francesco BORIA 

 
 
1. ATTIVITA’ DI OMOGENEIZZAZIONE DELLE COMPETENZE ED ABILITA’ DELLA CLASSE  
 

Tipologia di attività 
Esercizi di rinforzo in laboratorio di informatica 

 
2. OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

A) Trasversali del consiglio di classe 
 

Si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione annuale del Consiglio di classe. 
 

B) Specifici della disciplina 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

Informatica di Base  
 
Schema di funzionamento di un 
computer; principali 
componenti interni, porte e 
periferiche di input e output. 
Cenni a numerazioni in base 
diversa dal dieci: sistema 
binario e aritmetica binaria. Le 
reti di computer, il World Wide 
Web. 
 

Saper riconoscere i 
principali componenti 
hardware di un computer e 
le porte di connessione 

Valutare le prestazioni di 
un computer, utilizzare 
in maniera appropriata 
una rete di computer 

Foglio di Calcolo 
 
Introduzione al foglio di calcolo 
e al programma Microsoft 
Excel. Inserimento di formule e 
semplici funzioni; riferimenti 
relativi e assoluti alle celle. 
Formattazione delle celle, dei 
numeri e formattazione 
condizionale. Le principali 
funzioni logiche e 
matematiche. Inserimento di 
semplici grafici. 

Inserire formule e funzioni. 
Stabilire il formato corretto 
per i dati, realizzare grafici 
per la corretta 
visualizzazione dei dati. 

Progettare un foglio di 
calcolo utilizzabile anche 
da non esperti. 
Progettare grafici per la 
visualizzazione dei dati. 



Elaboratore di testi. 
 
Il programma Microsoft Word. 
Interfaccia grafica di Word, 
l’impostazione della pagina. 
Selezione del testo, 
inserimento di caratteri 
speciali. Formattazione dei 
paragrafi. Inserimento di 
immagini e tabelle nel 
documento. Intestazione a piè 
di pagina e controllo 
ortografico. 
 

Stabilire margini per il 
documento, tipo e 
dimensione dei caratteri. 
Inserire immagini e tabelle. 
Stabilire la corretta 
spaziatura del testo. 

Progettare l’aspetto 
grafico più adatto per il 
tipo di documento 
elaborato. Realizzare 
l’aspetto grafico del 
documento su progetto 
dato. 

Programmazione. 
 
Introduzione ai linguaggi di 
programmazione. Gli algoritmi. 
I diagrammi di flusso. Le 
strutture di controllo. 
L’iterazione. Variabili e 
operatori. Le istruzioni 
condizionali. Le istruzioni per 
iterazione. 
 

Sviluppare un algoritmo e il 
relativo diagramma di flusso 
per la risoluzione di un 
problema.  

Implementare un 
algoritmo di soluzione di 
un problema assegnato 

 
 

C) Obiettivi minimi della disciplina 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

Informatica di Base. 
 
Schema di funzionamento di un 
computer; principali 
componenti interni, porte e 
periferiche di input e output. 
Principali caratteristiche del 
sistema binario. 
 

Saper riconoscere i 
principali componenti 
hardware di un computer e 
le porte di connessione 

Valutare le prestazioni di 
un computer, utilizzare 
in maniera adeguata una 
rete di computer 

Foglio di Calcolo 
 
Il foglio di calcolo e il 
programma Microsoft Excel. 
Inserimento di formule e 
semplici funzioni; riferimenti 
relativi e assoluti alle celle. 

Inserire formule e funzioni. 
Stabilire il formato corretto 
per i dati. Realizzare 
semplici grafici per la 
corretta visualizzazione dei 
dati. 

Realizzare un semplice 
foglio di calcolo sulla 
base di un progetto 
assegnato. 

Elaboratore di testi. 
 
Il programma Microsoft Word. 
Interfaccia grafica di Word, 
impostazione della pagina. 
Selezione del testo. 
Formattazione dei paragrafi. 
Inserimento di immagini e 
tabelle nel documento. 
 

Stabilire margini per il 
documento, tipo e 
dimensione dei caratteri. 
Inserire immagini e tabelle.  

Progettare l’aspetto 
grafico di un documento 
sulla base di un progetta 
assegnato 



Programmazione. 
 
Introduzione ai linguaggi di 
programmazione. Gli algoritmi. 
I diagrammi di flusso. 
  

Scrivere semplici algoritmi e 
diagrammi di flusso. 

Modificare ed eseguire un 
semplice programma. 

 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Contenuti Periodo 
Informatica di Base Settembre – Novembre 
Fogli di calcolo e Microsoft Excel Dicembre – Febbraio 
Elaboratore di testi e Microsoft Word Marzo – Aprile 
Programmazione Maggio – Giugno 

 
 
3. METODOLOGIE      
 

Metodologie Frequenza di uso 
A (alta) B (media) C ( bassa) 

Lezione frontale A   
Lezione interattiva  B  
Lavoro di gruppo  B  
Esercitazioni guidate A   

 
4. STRUMENTI    
 

Strumenti Frequenza di uso (1) 
A (alta) B (media) C ( bassa) 

Uso del laboratorio di 
INFORMATICA 

A   

Libro di testo A   
Appunti  B  
Tecnologie multimediali  B  
Lavagna  B  

 
(1) Alta = settimanale/quindicinale 
     Media = mensile/bimestrale 
     Bassa = quadrimestrale 
 
 
5. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

A) verifiche formative: 
 esercizi applicativi in laboratorio; 
 test a risposta multipla; 
 partecipazione attiva alla lezione e interventi brevi 

 
B) Verifiche sommative 

 
 

 
      C) Criteri di valutazione 
 

Verifiche scritte Verifiche orali 
Acquisizione dei contenuti Acquisizione dei contenuti 

Tipologia Numero 
Interrogazioni individuali 1 / quadrimestre 
prove scritte 1 / quadrimestre 



Processi logici Processi logici 
Uso degli strumenti informatici Uso del linguaggio specifico 

 
 
 
Terni, 3 novembre 2014 
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