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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

   

MATERIA: INFORMATICA 

 

ORE ANNUALI N°: 66 

CORSO DI STUDI 

Liceo scientifico opzione scienze applicate 

 

CLASSI 

SECONDE 

 

TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  

Contenuti che lo studente deve acquisire 
COMPETENZE 

Che cosa lo studente deve saper fare 
N° ORE 

DOCUMENTI 

ELETTRONICI 

MULTIMEDIALI 

Produrre presentazioni 

multimediali  

• Elementi principali dell’interfaccia del software  

• Elementi della formattazione di una diapositiva 

• Collegamenti ipertestuali 

• Inserire elementi multimediali (immagini, 

filmati, suoni) in una diapositiva 

• Inserire pulsanti d’azione e collegamenti 

ipertestuali tra diapositive 

18 

ALGORITMI E 

PROGRAMMAZIONE 

Comprendere il concetto di 

algoritmo e il significato 

della programmazione 

informatica 

• Caratteristiche di un algoritmo 

• Variabili e istruzioni fondamentali 

• Elementi della programmazione strutturata 

(sequenza, selezione, iterazione) 

• Rappresentare un algoritmo mediante diagrammi 

a blocchi e / o linguaggio di progetto 

• Utilizzare le strutture di selezione doppia e 

semplice 

• Utilizzare le strutture di iterazione (definita e 

indefinita) 

• Verificare algoritmi mediante tabelle di traccia 

18 

PROGRAMMAZIONE 

IN PASCAL 

Conoscere un ambiente di 

programmazione in Pascal e 

i fondamenti del linguaggio 

di programmazione 

• Elementi fondamentali del linguaggio Pascal 

• Struttura di un programma in Pascal 

• Variabili, tipi di dati e istruzioni di input / 

output 

• Strutture di programmazione nel linguaggio 

Pascal 

• Utilizzare l’ambiente di programmazione Dev – 

Pascal 

• Tradurre semplici algoritmi dal linguaggio di 

progetto al linguaggio di programmazione 
20 

INTERNET E RETI 

Conoscere gli elementi 

fondamentali delle reti e 

della comunicazione in rete 

• Tipi di rete e struttura della rete Internet 

• Comunicazione sincrona e asincrona 

• Motori di ricerca 

• Caratteristiche principali del servizio di posta 

elettronica 

• Utilizzare motori di ricerca 

• Salvare e stampare pagine web 

10 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

MATERIA                     INFORMATICA -  CLASSI SECONDE 

TIPO VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE GIUDIZIO / VOTO 

PROVA SCRITTA/GRAFICA 
 

 

 

 

 

 

PROVA ORALE 
 

 

 

 

 

 

 

TEST/QUESTIONARIO 
• Livello delle conoscenze possedute dall’allievo 

• Utilizzo / comprensione dei termini 

• Livello di competenze raggiunto 

Si attribuisce ad ogni domanda un punteggio in base al livello di 

difficoltà, prevedendo, eventualmente, un punteggio negativo per le 

risposte errate. Si fissa per il voto 6 un punteggio tra il 50 e il 60 % del 

punteggio massimo. Per i voti superiori, fino al massimo di 10 o 9, o per 

quelli inferiori, fino al minimo di 1 o 2, si attribuisce il voto 

proporzionalmente al punteggio conseguito dall’allievo.  

 

PROVA PRATICA 
• Correttezza e pertinenza del documento 

prodotto 

• Qualità della formattazione del documento 

Fissato il voto massimo (8, 9 o 10) in base al grado di difficoltà del 

documento da produrre, si individuano i possibili errori nell’elaborato. 

Attribuite le penalità a ciascun errore proporzionate alla gravità dello 

stesso, si calcola il punteggio per sottrazione dal valore massimo. 

 

 


