
Programmazione Didattica del Dipartimento di Informatica 

Classi prime indirizzo AFM 

Anno Scolastico 2020/2021 
 
 

 

COMPETENZE GENERALI 

Numero  Descrizione  

CI1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

CI2 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate.  

CI3 Padroneggiare 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. 

 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (PRIMO BIENNIO) 

  Numero   Descrizione 

·    CC1 ·    Imparare ad imparare 

·    CC2 ·    Progettare 

·    CC3 ·    Comunicare 

·    CC4 ·    Collaborare e partecipare 

·    CC5 ·    Agire in modo autonomo e responsabile 

·    CC6 ·    Risolvere problemi 

·    CC7 ·    Individuare collegamenti e relazioni 

·    CC8 ·    Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 



 
 

Tavola di programmazione disciplinare per competenze – indirizzo AFM 

Classe: PRIMA                        Materia:  INFORMATICA                                                                          

Unità di lavoro 

(titolo) 

Competenze 
(Indicare la competenza 

prevalente) 

Conoscenze 
Indicare le conoscenze essenziali  (i 

contenuti realmente affrontati 

verranno precisati nel consuntivo di 

fine anno)  

Abilità 
Indicare le abilità essenziali  (i 

contenuti realmente affrontati 

verranno precisati nel 

consuntivo di fine anno)  

Tipologie di 

verifica  

Tempi 

 

Introduzione 

all’informatica 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

CI1, CI2,CI3 
 

CC1, CC2, CC3, CC4, 

CC5, CC6, CC7, CC8 

● Introduzione all’ Information and 

Communications Technology 

(ICT) 

● L’architettura e le componenti di 

un elaboratore 

● Sistema binario e conversioni 

● I servizi di Internet 

● Riconoscere le 

caratteristiche funzionali di 

un computer. 

● Riconoscere e utilizzare le 

funzioni di base di un 

sistema operativo 

● ON-LINE collaboration: 

gestione di un cloud. 

● Saper creare un indirizzo di 

posta elettronica 

● Utilizzare la rete internet 

per ricercare dati e fonti. 

Pratica Sett - Dic 

 

L’elaborazione 

dell’informazione 

 
 
 
 
 
 

 

 

CI1, CI2,CI3 
 

CC1, CC2, CC3, CC4, 

CC5, CC6, CC7, CC8 

● Codifica dei dati, formato dei file 

(Testi, Immagini) 

● Logica booleana 

● I tipi di dato: intero, reale, testo 

● Il foglio di calcolo (excel) 

● Word 

● Power point 

● Conversioni da intero a 

binario. 

● Saper individuare il tipo di 

dato per una certa 

informazione 

● Saper impostare 

correttamente i dati 

all’interno di un foglio di 

calcolo 

● Saper svolgere semplici 

analisi attraverso un foglio 

di calcolo 

Pratica Genn- Magg 

 



Programmazione Didattica del Dipartimento di Informatica 

Classi seconde indirizzo AFM 

Anno Scolastico 2020/2021 
 
 

 

COMPETENZE GENERALI 

Numero  Descrizione  

CI1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

CI2 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate.  

CI3 Padroneggiare 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. 

 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA ( PRIMO BIENNIO ) 

  Numero   Descrizione 

·    CC1 ·    Imparare ad imparare 

·    CC2 ·    Progettare 

·    CC3 ·    Comunicare 

·    CC4 ·    Collaborare e partecipare 

·    CC5 ·    Agire in modo autonomo e responsabile 

·    CC6 ·    Risolvere problemi 

·    CC7 ·    Individuare collegamenti e relazioni 

·    CC8 ·    Acquisire ed interpretare l’informazione 

 



 
 
 

Tavola di programmazione disciplinare per competenze – indirizzo AFM 

Classe: SECONDA                        Materia:  Informatica  

Unità di lavoro 

(titolo) 

Competenze 
(Indicare la competenza 

prevalente) 

Conoscenze 
Indicare le conoscenze essenziali  (i 

contenuti realmente affrontati 

verranno precisati nel consuntivo di 

fine anno)  

Abilità 
Indicare le abilità essenziali  (i 

contenuti realmente affrontati 

verranno precisati nel 

consuntivo di fine anno)  

Tipologie di 

verifica  

Tempi 

 

Programmazione 1 

 
 

 

 

CI1, CI2, CI3 
 

CC1, CC2, CC3, CC4, 

CC5, CC6, CC7, CC8 

● Funzioni di un sistema operativo 

(struttura a strati) 

● Reti informatiche(LAN,WAN) 

● I linguaggi di programmazione a 

basso e alto livello 

● Interpreti e compilatori 

● Il linguaggio imperativo 

● Lo sviluppo software: analisi, 

progettazione, sviluppo 

● Le variabili 

● Il costrutto sequenza 

● Il linguaggio Scratch 

 

● Saper riconoscere, 

attraverso l’utilizzo di 

Windows, le funzionalità 

principali di un S.O. 

● Saper riconoscere le 

principali funzioni e 

caratteristiche  delle reti 

informatiche. 

● Saper svolgere l’analisi di 

un problema 

● Saper svolgere la 

progettazione con un 

flowchart (Flowgorithm) 

● Saper svolgere lo sviluppo 

in Scratch di semplici 

problemi, 

 

Pratica Sett-Dic 

 

Programmazione 2 

 

 

CI1, CI2, CI3 
 

CC1, CC2, CC3, CC4, 

CC5, CC6, CC7, CC8 

● Il costrutto di selezione 

● Ciclo for 

● Il controllo della progettazione 

attraverso la tabella di esecuzione 

(Debugging) 

 

● Saper svolgere l’analisi e la 

progettazione di problemi 

con selezione e iterazione 

● Saper testare la 

progettazione attraverso la 

tabella di esecuzione 

● Saper svolgere lo sviluppo 

in Scratch di problemi con 

selezione e iterazione (for) 

● Riconoscere i limiti e i 

rischi della rete (tutela della 

privacy) 

 

Pratica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen-Magg 



Programmazione della scheda 

Arduino 
 

 



Programmazione Didattica del Dipartimento di Informatica 

Classi terze AFM 

Anno Scolastico 2020/2021  
 
 

COMPETENZE DI INDIRIZZO (SECONDO BIENNIO) 

Numero  Descrizione  

CI1 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell’attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

CI2 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

CI3 Riconoscere i diversi organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a soluzioni date. 

CI4 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione 

analizzandone i risultati. 

C15 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

CI6 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (SECONDO BIENNIO) 

Numero  Descrizione  

CC1 Imparare ad imparare 

CC2 Progettare 

CC3 Comunicare 

CC4 Collaborare e partecipare 

CC5 Agire in modo autonomo e responsabile  

CC6 Risolvere problemi 

CC7 Individuare collegamenti e relazioni 

CC8 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tavola di programmazione disciplinare per competenze 

Classe: TERZA AFM                   materia: INFORMATICA     

Unità 

di 

lavoro 

(titolo) 

Competenze 
(Indicare la competenza 

prevalente) 

Conoscenze 
Indicare le conoscenze essenziali  (i contenuti 

realmente affrontati verranno precisati nel 

consuntivo di fine anno)  

Abilità 
Tipologie 

di verifica  
Tempi 

  

 

 

CI1, CI2, CI3, 

CI5, CI7, CI8 

 

 

 CC1, CC2, CC3, 

CC4, CC5, CC6, CC7, 

CC8 

Online collaboration: uso del Cloud per la 

condivisione e salvataggio dei dati 

 

La struttura dell’elaboratore, hardware e software 

di base e applicativo, la trasmissione 

dell’informazione  

 

L’azienda e le funzioni aziendali 

 

Sistema informativo e sistema informatico 

 

 

 

 

 

Linguaggi del WEB 

 

Struttura, usabilità e accessibilità di un sito WEB 

 

 

Collegamento a Google 

Classroom 

Riconoscere le caratteristiche 

logico-funzionali di un 

computer e il ruolo strumentale 

svolto nei vari ambiti 

Individuare le procedure che 

supportano l’organizzazione di 

un’azienda 

Rappresentare l’architettura di 

un sistema informativo 

aziendale 

Realizzare pagine WEB  

statiche : HTML 

 

Realizzazione di un sito web 

attraverso l’utilizzo di un 

Content Management System 

(Google Sites) 

 

Pratiche Sett-magg 

 



Programmazione Didattica del Dipartimento di Informatica 

Classi quarte AFM 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 
COMPETENZE DI INDIRIZZO 

Numero Descrizione 

CI1 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

CI2 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

CI3 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese; 

CI4 riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

CI5 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata; 

CI6 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati; 

CI7 inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

    CI8 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

  

 



 
 
  
 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (SECONDO BIENNIO) 

Numero  Descrizione  

CC1 Imparare ad imparare 

CC2 Progettare 

CC3 Comunicare 

CC4 Collaborare e partecipare 

CC5 Agire in modo autonomo e responsabile  

CC6 Risolvere problemi 

CC7 Individuare collegamenti e relazioni 

CC8 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tavola di programmazione disciplinare per competenze 

Classe: QUARTA  AFM                  materia: INFORMATICA     

Competenze 
(Indicare la 

competenza 

prevalente) 

Conoscenze 
Indicare le conoscenze essenziali  (i contenuti realmente affrontati 

verranno precisati nel consuntivo di fine anno)  
Abilità Tempi 

CI1, CI2, CI3, 

CI4, CI5, CI7, 

CI8 

 

 

CC1, CC2, 

CC3, CC4, 

CC5, CC6, 

CC7, CC8 

Struttura, usabilità e accessibilità di un sito web. 
 

Funzioni di un DBMS. 
 

Struttura di un Database. 
 

Servizi di rete a supporto dell’azienda con particolare 
riferimento alle attività commerciali. 

 
Software di utilità e software gestionali: manutenzioni e 
adattamenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Realizzare un sito web 
attraverso l’utilizzo di un Content 
Management System (Google 
Sites). 

 

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 amministrative-
contabili 

(Microsoft Access) 

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. 

 

Sett-magg 

 



Programmazione Didattica del Dipartimento di Informatica 

Classi terze articolazione SIA (indirizzo AFM) 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

COMPETENZE DI INDIRIZZO (SECONDO BIENNIO) 

Numero  Descrizione  

CI1 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell’attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

CI2 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

CI3 Riconoscere i diversi organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a soluzioni date. 

CI4 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione 

analizzandone i risultati. 

C15 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

CI6 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

  

  

 
 
 
 
 
 



COMPETENZE DI CITTADINANZA (SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO) 

Numero  Descrizione  

CC1 Imparare ad imparare 

CC2 Progettare 

    CC3 Comunicare 

CC4 Collaborare e partecipare 

CC5 Agire in modo autonomo e responsabile  

CC6 Risolvere problemi 

CC7 Individuare collegamenti e relazioni 

CC8 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 

 



  

Tavola di programmazione disciplinare per competenze 

Classe: TERZA  SIA                 Materia: INFORMATICA      

Unità di lavoro 

(titolo) 

Competenze 
(Indicare la competenza 

prevalente) 

Conoscenze 
Indicare le conoscenze essenziali  (i 

contenuti realmente affrontati 

verranno precisati nel consuntivo di 

fine anno)  

Abilità 
Tipologie di 

verifica  
Tempi 

 
Organizzazione e 
processi aziendali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisi, 
organizzazione ed 
elaborazione 
delle informazioni e 
loro codifica 

 

 

 

 

 

 

 CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, 

CI6, CI7, CI8 

 

CC1, CC2, CC3, CC4,  

CC5, CC6, CC7, CC8 

 

Organizzazione dell’impresa, 

sistemi informativi e sistemi 

informatici 

 

 

 

 

 

 

Algoritmi: programmazione 

strutturata e diagramma a 

blocchi. 

AlgoBuild 

Flowgorrthm 

 

Sviluppo di algoritmi con il 

linguaggio   C++ : strutture 

logiche di sequenza,  di 

selezione e di iterazione 

 

Lavoro interdisciplinare: 

mappe concettuali e schemi con 

CMAP  

 

 

 

 

 

Individuare gli aspetti 

tecnologici innovativi per 

il miglioramento 

dell’organizzazione 

aziendale. 

Individuare le procedure 

che supportano 

l’organizzazione di 

un’azienda 

 

Esprimere procedimenti 

risolutivi attraverso 

algoritmi 

 

Implementare algoritmi  

con diversi stili di 

programmazione e idonei  

strumenti software 
 
 
 
 

Organizzare e 

schematizzare le 

informazioni per 

migliorare lo studio degli 

argomenti trattati 
 

 

Scritta, Orale e 

Pratica 

Sett-magg 



 
 

Tavola di programmazione disciplinare per competenze 

Classe: TERZA SIA              Materia: INFORMATICA 

Unità di lavoro 

(titolo) 

Competenze 
(Indicare la competenza prevalente) 

Conoscenze 
Indicare le conoscenze essenziali  (i 

contenuti realmente affrontati 

verranno precisati nel consuntivo di 

fine anno)  

Abilità Tipologie di 

verifica  

Tempi 

 
 
 
 
 
 
 
Web  

  

 

 
 

Sviluppo di algoritmi con il 

linguaggio   C++: strutture dati 

complessi (vettori e matrici e 

relativi problemi classici: 

ordinamento e ricerca) 

 

 

 

 

Introduzione alle tecnologie per 

il web: HTML 

Sviluppo di pagine HTML 

statiche con DreamWeaver 

 

Realizzazione di un sito web 

attraverso l’utilizzo di un 

Content Management System 

(Site di Google o WordPress) 

 

  

Esprimere procedimenti  

risolutivi attraverso  

algoritmi 

 

 

 

 

Valutare, scegliere e 

adattare software 

applicativi in relazione alle 

caratteristiche e al 

fabbisogno aziendale 

 

 

 

 

Progettare e realizzare 

pagine web statiche  

 

 

 

Valutare, scegliere e 

adattare software 

applicativi in relazione alle 

caratteristiche ed al 

fabbisogno aziendale 
 

 

Scritta, Orale e 

Pratica 
 

 



Tavola di programmazione disciplinare per competenze 

Classe: TERZA SIA              Materia: INFORMATICA 

Unità di lavoro 

(titolo) 

Competenze 
(Indicare la competenza prevalente) 

Conoscenze 
Indicare le conoscenze essenziali  (i 

contenuti realmente affrontati 

verranno precisati nel consuntivo di 

fine anno)  

Abilità Tipologie di 

verifica  

Tempi 

Robotica e 
pensiero 
computazionale  

  

 

 
 

Sviluppo di algoritmi con il 

linguaggio  C per la gestione 

della scheda Arduino:  

  

Esprimere procedimenti  

risolutivi attraverso  

algoritmi 

 

Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione 

analizzandone i risultati 
 

 

Scritta e 

Pratica 
 

 



 

                      

Programmazione Didattica del Dipartimento di Informatica 

Classi quarte articolazione SIA (indirizzo AFM) 

Anno Scolastico 2020/2021 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DI INDIRIZZO (SECONDO BIENNIO) 

Numero  Descrizione  

CI1 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

CI2 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

CI3 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle diverse tipologie di imprese 

CI4 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a soluzioni date. 

CI5 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione 

analizzandone i risultati.  

CI6 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contasti e diverse politiche di mercato. 

  

 
 
 



 

 
 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO) 

Numero  Descrizione  

CC1 Imparare ad imparare 

CC2 Progettare 

CC3 Comunicare 

CC4 Collaborare e partecipare 

CC5 Agire in modo autonomo e responsabile  

CC6 Risolvere problemi 

CC7 Individuare collegamenti e relazioni 

CC8 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 

  



 

  

Tavola di programmazione disciplinare per competenze 

Classe: QUARTA  SIA                   Materia: INFORMATICA 

Unità di lavoro 

(titolo) 

Competenze 
(Indicare la competenza 

prevalente) 

Conoscenze 
Indicare le conoscenze essenziali  (i 

contenuti realmente affrontati 

verranno precisati nel consuntivo di 

fine anno)  

Abilità 
Tipologie di 

verifica  
Tempi 

Programmazione, 

programmazione 

di  rete e sviluppo 

di servizi di rete 

  

 

 

 

 

 

 

 

CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, 

CI7, CI8 

 

CC1, CC2, CC3, CC4,  CC5, 

CC6, CC7, CC8 

Linguaggio di programmazione: 

C++(matrici e funzioni). 

 

Linguaggio per il web: 

PHP (piattaforma XAMPP). 

 

Fasi di sviluppo di un progetto 

software. 

 

Implementare algoritmi co 

diversi stili di 

programmazione e idonei 

strumenti software. 

 

Progettare l’architettura di 

un prodotto/servizio 

individuandone le 

componenti tecnologiche. 

 

Progettare e realizzare 

pagine web e dinamiche 

Scritta, Orale e 

Pratica 
Sett-Dic 

 

Analisi e gestione 

delle informazioni 

con un foglio di 

calcolo 
 

 

. 

 

 

Valutare, scegliere e 

adattare software 

applicativi in relazione alle 

caratteristiche e al 

fabbisogno aziendale 

 

 

Pratica 

 

Sett-Magg 

Programmazione 

di  rete e sviluppo 

di servizi di rete 

  

Progettazione di databases e 

linguaggio SQL con ACCESS e 

MySQL (piattaforma XAMPP e 

interfaccia grafica 

phpMyAdmin).  

Produrre documentazione 

relativa alle fasi di  

progetto 

 

 

Scritta, Orale e 

Pratica 
Genn-Magg 



 

 

Linguaggio per il web PHP per 

la gestione di un data-base 

MySQL. 

 

CMS Content Management 

System: uso di WordPress 

 

Progettare e realizzare  

basi di dati in relazione 

alle esigenze aziendali 

 

Individuare le procedure 

telematiche che  

supportano  

l’organizzazione di  

un’azienda 

 

Implementare database  

remoti con interfaccia  

grafica sul web in  

relazione alle esigenze  

aziendali 

 

Progettare e realizzare  

pagine web statiche e  

dinamiche 

 

Pubblicare su internet  

pagine web 

 

Valutare, scegliere  

software applicativi in  

relazione alle  

caratteristiche e al  

fabbisogno aziendale. 

      
 

  
 



                      
 

Programmazione Didattica del Dipartimento di Informatica 

Classi quinte articolazione SIA (indirizzo AFM) 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

 

COMPETENZE DI INDIRIZZO (QUINTO ANNO) 

Numero  Descrizione  

CI1 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

CI2 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

CI3  interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese; 

CI4 riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

CI5 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata; 

CI6 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati; 

CI7 inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

     CI8 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

  

 
 



 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO) 

Numero  Descrizione  

CC1 Imparare ad imparare 

CC2 Progettare 

CC3 Comunicare 

CC4 Collaborare e partecipare 

CC5 Agire in modo autonomo e responsabile  

CC6 Risolvere problemi 

CC7 Individuare collegamenti e relazioni 

CC8 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 

  



  

Tavola di programmazione disciplinare per competenze 

Classe: QUINTA  SIA                   Materia: INFORMATICA 

Competenze 
(Indicare la 

competenza 

prevalente) 

Conoscenze 
Indicare le conoscenze essenziali  (i contenuti realmente affrontati 

verranno precisati nel consuntivo di fine anno)  
Abilità 

Tempi 

e tipologie 

di verifica 

 CI1, CI2, 

CI3, CI4, 

CI5, CI6, 

CI7, CI8 

 

 

CC1, CC2, 

CC3, CC4,  

CC5, CC6, 

CC7, CC8 

 
Reti per l’azienda e per la pubblica amministrazione. 
 
Sistemi operativi, virtualizzazione, sistemi RAID e 
sistemi distribuiti. 
 
Realizzazione di un progetto complesso per 
l’apprendimento di diverse competenze quali: 

• Project management 

• Analisi dei requisiti 

• Implementazione software 

• Customer Esperience 

• Usabilità e accessibilità 

• Euristiche di Nielsen 
 

HTML e linguaggio di programmazione PHP: 
sviluppo pagine web dinamiche con gestione di un 
database MySQL attraverso la multipiattaforma 
XAMPP, l’interfaccia grafica phpMyAdmin e il 
linguaggio SQL 
 
CMS Content Management System : uso di 
WordPress 
 
Comunicazione Social, WEB 2.0 e Media Education 
 
 
Sicurezza informatica (crittografia, chiavi pubbliche 
e private).  

 
 
 
 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. 

Sett-Magg 

 

 

 

 

 

Verifiche 

scritte, orali 

e pratiche 

 

 

 

 
 



 

 
Tutela della privacy, della proprietà intellettuale e 
reati informatici. 
 
 

Valutare, scegliere e adattare 
software applicativi in relazione 
alle caratteristiche e al 
fabbisogno aziendale 
 

 

    

  


