
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA –  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2020/2021 

La seguente programmazione riguarda  

LICEO:  

classi dalla prima alla quinta 

ITES: 

Primo biennio UNICO – 2 ore a setimana  

Secondo biennio AFM  RIM  TURISTICO - 2 ore a settimana  

Secondo biennio SIA e classe quinta SIA – 4/5 ore a settimana con presenza di ITP 

In Caso di DAD i colleghi come per il precedente anno scolastico, UTILIZZERANNO le piattaforme Classroom 
e Meet per fornire una didattica a distanza adeguata. Il prof. Rizzo ITP – per il corso SIA dell’ITES -  
supporterà i ragazzi con l’invio di eventuali macchine virtuali e di software utili per la didattica che 
comunque non subirà sostanziali variazioni. I docenti pur concordando su obiettivi e contenuti potrebbero 
organizzare l’attività didattica secondo una scansione temporale diversa che verrà esplicitata nelle 
programmazioni personali, dove potrebbero essere inseriti approfondimenti, lavori di gruppo e/o recuperi 
in itinere a seconda delle necessità delle singole classi.  

 

LICEO – CLASSE PRIMA 

 

SOFTWARE DI BASE E DI OFFICE AUTOMATION  

Uso del sistema operativo (Debian Linux)  

-Creare, spostare, rinominare e cancellare file e directory  

-Partizioni  

 

Foglio elettronico (LibreOffice Calc)  

-Definizione  

-Ambiti applicativi  

-Scelta ragionata dei formati di salvataggio dei file  

-Uso di formule e funzioni  

-Formattazione condizionata 

 

Word processor (LibreOffice Writer)  

-Definizione  

-Ambiti applicativi  

-Scelta ragionata dei formati di salvataggio dei file  

-Creazione di semplici documenti  

-Formato dei caratteri  

-Formato dei paragrafi  

-Strumento di copia formato  

-Immagini  

-Tabelle  

 

OPZIONALE: Software per presentazioni (LibreOffice Impress) 

-Definizione  

-Ambiti applicativi  



-Scelta ragionata dei formati di salvataggio dei file 

 

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI  

 

Memoria informatica  

-Digitale e analogico  

-Classificazione della memoria  

--Classificazione in base alla modalità di accesso  

--Classificazione per possibilità di scrittura da parte dell'utente finale  

--Classificazione in base alla permanenza/volatilità dei dati  

--Classificazione in base alla tecnologia costruttiva  

--Classificazione per velocità di accesso e costo unitario  

-Unità di misura dell'informazione  

--Bit  

--Byte  

--Prefissi decimali  

 

Cambiamenti di base  

-Numeri e sistemi di numerazione  

-Insiemi numerici  

-Stecchini  

-Romano (richiami)  

-Posizionale  

--Decimale  

--Binario  

--Esadecimale  

-Cambiamenti di base  

 

Architettura di Von Neumann  

-Memoria centrale  

-Processore  

--Unità aritmetico-logica  

--Unità di controllo  

--Istruzione  

-Dispositivi di input/output  

-Bus  

--Indirizzamento  

---Prefissi binari 

 

LICEO - CLASSE SECONDA 

 

PAGINE WEB STATICHE 

 

Ipertesti e fogli di stile (Gedit) 

-Definizione di ipertesto 

-HTML 

--principali tag 

---html 

---head 

---meta 

---title 



---body 

---h1,h2, ... 

---img 

---p 

---a 

---div 

---span 

---table, tr, td 

---ol, ul, li 

---pre 

-Fogli di stile 

--CSS 

---in linea 

---incorporati 

---esterni 

 

AMBIENTE LINUX 

 

Shell di testo (bash) 

-Cambiare password (passwd) 

-Elencare file e directory (ls) 

-Creare, spostare e rimuovere file e direcotry (touch, mkdir, mv, cp, rm, rmdir) 

-Creare link simbolici (ln) 

-Reindirizzare input e output (< e >) 

-Cambiare permessi (chmod) 

-Editor (nano) 

 

ALGORITMI 

Definizione informale di algoritmo 

Linguaggi di programmazione (Scratch) 

-Output e input 

-Tipi di dato 

--Stringhe 

--Numeri interi 

--Numeri razionali 

--Booleani 

-Variabili 

--Dichiarazione 

--Assegnamento 

-Espressioni aritmetiche 

-Espressioni booleane 

--Operatori logici 

--Operatori di confronto 

-Strutture di controllo 

--Sequenza 

--Selezione 

--Iterazione 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Linguaggi compilati e interpretati 



-Interprete (ruby) 

-Shell interattiva (irb) 

Programmazione strutturata 

-Output e input 

-Tipi di dato 

--Stringhe 

--Numeri interi 

--Numeri razionali 

--Booleani 

-Variabili 

--Dichiarazione 

--Assegnamento 

-Espressioni aritmetiche 

-Espressioni booleane 

--Operatori logici 

--Operatori di confronto 

 

-Strutture di controllo 

--Sequenza 

--Selezione 

--Iterazione 

 

 

LICEO - CLASSE TERZA 

 

Array 

-Indice e valore 

-Lunghezza 

 

-Algoritmi di ricerca 

--Ricerca lineare 

--Ricerca dicotomica 

-Algoritmi di ordinamento 

--Bubble sort 

--Selection sort 

--Insertion sort 

 

Programmazione a oggetti 

-Classi 

-Attributi 

-Metodi 

--Metodo costruttore 

-Incapsulamento 

-Polimorfismo 

-Ereditarietà 

 

 

LICEO - CLASSE QUARTA 

 

-Ereditarietà 

-Polimorfismo 



 

Strutture dati 

-Lista 

--Lista concatenata 

--Lista concatenata circolare 

--Lista doppiamente concatenata 

--Lista circolare doppiamente concatenata 

--Algoritmi sulle liste 

 

-Albero 

--Albero binario 

--Albero n-ario 

--Algoritmi sugli alberi 

 

Pagine web dinamiche 

-CGI 

 

 

LICEO - CLASSE QUINTA 

 

BASI DI DATI 

Basi di dati 

-Ridondanza 

-Inconsistenza 

-DBMS 

-Modelli 

--Gerarchico 

--Reticolare 

--Relazionale 

Modello entità-relazione 

-Entità 

-Relazioni 

--Associazioni 

---Gerarchie 

---Traduzione di diagrammi ER in basi di dati relazionali 

Linguaggio SQL (mediante il DMBS SQLite) 

-Creazione di tabelle 

-Modifica di tabelle 

-Cancellazione di tabelle 

-Proiezione 

-Selezione 

-Congiunzione 

-Creazione di viste 

-Funzioni 

-Ordinamenti 

-Raggruppamenti 

 

ALGORITMI DI CALCOLO NUMERICO 

Algoritmi di calcolo numerico (mediante GNU Octave) 

-Radice quadrata mediante il metodo babilonese 

-Calcolo degli zeri di una funzione 



--Bisezione 

--Tangenti (Newton) 

--Secanti 

-Calcolo integrale definito con ottimizzazioni 

 

COMPUTABILITÀ 

-Automi a stati finiti 

-Automi di Mealy 

-Macchine di Turing 

-Computabilità 

--Turing equivalenza 

--Congettura di Church-Turing 

--Equipotenza di N, Z e Q 

--Non numerabilità di R 

--Cardinalità dell'insieme delle parti 

--Cardinalità dei programmi e dei problemi 

--Problema della fermata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITES 
PRIMO BIENNIO unico  

CLASSI   PRIME  –  2 ore settimanali  

MODULO 1 - CONCETTI BASE 

 Introduzione all’informatica: 

 Concetto di algoritmo 

 Diagrammi di flusso 

 Il linguaggio naturale e i linguaggi di programmazione 

 I sistemi di numerazione decimale e binario 

 Convertire un numero binario in decimale 

 Convertire un numero decimale in binario 

 Concetto di bit e byte 

 Rappresentazione digitale dei dati 

 Programmazione creativa con Scratch: interfaccia grafica, comandi per la creazione e 

gestione degli oggetti (classe seconda) 

 Metodi: Lezione frontale –  

 Strumenti: Testo - PC - Proiettore 

 

 Hardware e software 
 Tipi di computer 

 Struttura hardware di un PC 

 Porte di input e di output 

 Unità centrale di elaborazione (CPU) 

 Memoria centrale (RAM e ROM) 

 Unità di misura della memoria di un computer 

 Memorie di massa  

 Periferiche di input 

 Periferiche di output 

 Il sistema operativo 

 Il software applicativo 

 La legalità del software 

 Eula: il contratto con lo  utente finale 

 I software shareware, freeware e il software libero 

 Metodi: Lezione frontale -  

 Strumenti: Testo - PC - Proiettore. 

 

 L’ambiente operativo 
 Il desktop 

 La barra delle applicazioni 

 La barra di avvio veloce 

 La barra della lingua 

 L’area di notifica 

 Il pannello di controllo 

 Operare con le icone 

 Disporre le icone sul desktop 

 Creare un’icona di collegamento 

 Le finestre di Windows 



 Utilizzare gli strumenti help di Windows 

 Gestire file e cartelle 

 Visualizzazione cartelle e file 

 Intervenire su file e cartelle 

 Selezionare file e cartelle 

 Creare cartelle e strutturare un archivio 

 Rinominare, copiare e spostare file e cartelle 

 Eliminare e ripristinare file e cartelle 

 Comprimere ed estrarre file e cartelle 

 Cercare file mediante l’uso di caratteri jolly 

 Stampare 

 Metodi: Lezione frontale - Esercizi in laboratorio   

 Strumenti: Testo - P.C – Proiettore - Stampante. 

 

MODULO 2 – INTERNET 

 Internet e il www 

 Che cosa è Internet 

 Reti informatiche 

 Tipi di rete 

 Server e client 

 Intranet ed extranet 

 Trasferire dati mediante la rete 

 Principali impieghi di Internet: 

  il WWW 

 I servizi Internet per i consumatori 

 L’e-learning 

 Il telelavoro 

 L’ergonomia: importanza di una corretta illuminazione e posizione 

 ISP e URL 

 Che cosa è un browser 

 I motori di ricerca 

 

 Utilizzo del browser 

 Internet Explorer 

 Modificare la home page 

 Prelevare da Web 

 Diritto d’autore e privacy 

 Copiare testo da una pagina Web 

 Salvare un’immagine 

 Memorizzare un indirizzo di pagina Web 

 Stampare una pagina Web 

 Metodi: Lezione frontale - Esercizi in laboratorio   

 Strumenti: Testo – Esercizi - P.C – Proiettore - Stampante 

 

MODULO 3 – WORD 

 Utilizzo del Word Processor 

 L’interfaccia di Word 

 Creare, salvare, aprire e chiudere un documento 

 Aprire un documento esistente, modificarlo e salvare le modifiche 

 Selezionare il testo 



 Usare le funzioni Taglia, Copia e Incolla 

 Annullare e ripristinare azioni 

 Eseguire controllo ortografico 

 Inserire un’intestazione e un piè di pagina 

 Stampare un documento 

 

 Elaborare documenti 

 Modificare i margini e l’orientamento 

 Formattare il carattere 

 Inserire simboli e caratteri speciali 

 Impostare il paragrafo e formattare il paragrafo 

 Copiare la formattazione 

 Creare e modificare elenchi puntati, numerati ed elenchi a più livelli 

 Applicare bordi e sfondi 

 Aggiungere il capolettera 

 

 Arricchire i documenti con la grafica 

 Inserire immagini e gestire immagini e ClipArt 

 Inserire una immagine da file 

 Dimensionare, posizionare ed eliminare un’immagine 

 Modificare un’immagine  

 Realizzare titoli con WordArt 

 Creare e formattare una forma  

 Creare caselle di testo 

 Metodi: Lezione frontale - Esercizi applicativi  

 Strumenti: Testo – Esercizi - P.C – Proiettore - Stampante 

 

MODULO 4 – POWERPOINT 

 Il software per creare presentazioni 

 L’interfaccia di PowerPoint 

 Iniziare e visualizzare una presentazione 

 L’importanza di attribuire un titolo alle diapositive 

 Il layout diapositiva 

 Inserire e gestire immagini e forme 

 Copiare, spostare, eliminare diapositive 

 Animare una presentazione  

 Applicare transizioni 

 Inserire audio 

 Stampare una presentazione 

 Metodi: Lezione frontale - Esercizi in laboratorio   

 Strumenti: Testo – Esercizi - P.C – Proiettore - Stampante 

 

MODULO 5 – EXCEL 

 Il foglio elettronico 

 L’interfaccia di Excel 

 Creare una nuova cartella di lavoro, salvarla, chiuderla e riaprirla 

 Inserire i dati 

 In ogni cella il suo dato 

 Spostarsi nell’area di lavoro 

 Inserire numeri o testo in una cella 



 Selezionare la celle 

 Modificare i dati 

 Operare su righe e colonne 

 Inserire righe e colonne 

 Eliminare righe e colonne 

 Spostare e copiare i dati 

 Metodi: Lezione frontale - Esercizi in laboratorio   

 Strumenti: Testo – Esercizi - P.C – Proiettore - Stampante 

 

 Eseguire calcoli, elaborare tabelle  
 Calcolare con le formule 

 Comprendere il concetto di riferimento relativo e assoluto 

 I formati numerici 

 Applicare i formata data 

 Formattare il carattere 

 Aggiungere bordi alle celle 

 Applicare sfondi 

 Allineare e orientare i dati nelle celle 

 Modificare l’allineamento 

 Centrare il testo su un insieme di celle 

 Usare anteprima di stampa 

 Trasformare in formule i dati delle celle 

 Controllare proporzioni del foglio di lavoro 

 Personalizzare il foglio di lavoro 

 Inserire funzioni 

 La funzione SOMMA 

  MEDIA 

  MIN 

  MAX 

  CONTA NUMERI 

  CONTA VALORI 

 Metodi: Lezione frontale - Esercizi in laboratorio   

 Strumenti: Testo – Esercizi - P.C – Proiettore - Stampante 

 

 Creare grafici 
 Elementi presenti in un grafico 

 Aggiungere sfondo e bordo all’area del grafico 

 Inserire immagini nel grafico 

 Cambiare il tipo di grafico 

 Creare grafico a istogramma, a barre e a torta 

 Anteprima di stampa e stampa 

 Metodi: Lezione frontale - Esercizi in laboratorio   

 Strumenti: Testo – Esercizi - P.C – Proiettore - Stampante 

 

 

 

 

 



 ITES 

PRIMO BIENNIO unico  

CLASSI   SECONDE   –  2 ore settimanali  

 

MODULO 1 - ICT 

UD. 1  - ICT nella vita di ogni giorno  

1. I servizi Internet per i consumatori: 

1.1. E-Commerce 

1.2. E-banking 

1.3. L’e-learning 

1.4. Il telelavoro 

1.5. L’ergonomia (l’importanza di una corretta illuminazione; l’importanza di una corretta 

posizione) 

2. Le forme di comunicazione elettronica: 

2.1. SMS 

2.2. Posta elettronica 

2.3. IM 

2.4. VoIP 

2.5. Feed RSS 

2.6. Blog 

2.7. Podcast 

2.8. Social networking 

3. Le frodi virtuali 

3.1. Lo spamming 

3.2. Il phishing 

4. La sicurezza 

4.1. Username e password 

4.2. Sicurezza dei dati 

4.3. Il firewall 

5. I virus 

5.1. Come si trasmettono i virus 

5.2. Come proteggersi dai virus 

Metodi: Lezione frontale -Esercizi  

Strumenti: Libro di testo - PC - Proiettore - Stampante 

 

UD. 2 Utilizzo della posta elettronica  

1. Struttura di un indirizzo e-mail 

2. Creare e inviare un messaggio 

2.1. Allegare un file a un messaggio 

3. Aprire un messaggio 

3.1. Aprire o salvare allegati 

3.2. Rispondere al mittente e inoltrare messaggi 

4. Stampare ed eliminare messaggi 

Metodi: Lezione frontale -Esercizi  

Strumenti: Libro di testo - PC - Proiettore - Stampante 

 

MODULO 2 – WORD 



UD. 1 Incolonnare il testo, gestire forme e smartArt 

1. Distribuire il testo in colonna 

1.1. Inserire interruzioni di sezione e di colonna 

1.2. Sillabazione 

2. Fissare le tabulazioni 

3. Inserire tabelle 

4. Applicare una filigrana 

5. Ricercare sinonimi e contrari 

6. Trovare e sostituire parole 

Metodi: Lezione frontale -Esercizi applicativi 

Strumenti: Libro di testo - PC - Proiettore - Stampante 

 

UD. 2 Progettare  il layout del documento  

1. Creare un frontespizio 

2. Utilizzare gli stili 

3. Inserire interruzione di pagina 

4. Inserire un’intestazione e piè di pagina 

5. Inserire numeri di pagina 

6. Creare sommari 

Il testo professionale 

1. Struttura formale ed estetica di una lettera 

2. Disporre con layout appropriato lettere commerciali di varie tipologie: (blocco italiana, 

americana, semiblocco, classica,  personale, breve, su più fogli) 

3. Predisporre lettere circolari con la stampa unione  

4. Creare una lettera basata su un modello 

5. Utilizzare un modello di curriculum 

6. Utilizzare un modello di fax 

Metodi: Lezione frontale -Esercizi applicativi 

Strumenti: Libro di testo - PC - Proiettore - Stampante 

 

MODULO 3 -  EXCEL 

UD. 1  - Ottimizzare i fogli di lavoro e operare con i riferimenti 

1. Scegliere il tipo di grafico 

2. Creare e personalizzare grafici 

3. Organizzare i fogli di lavoro 

3.1. Inserire, rinominare ed eliminare i fogli 

3.2. Spostare e copiare fogli 

4. Riferimenti di cella 

5. Calcoli di riparto 

5.1. Il riparto semplice diretto 

5.2. Il riparto composto diretto 

Metodi: Lezione frontale -Esercizi applicativi 

Strumenti: Libro di testo - PC - Proiettore - Stampante 

 

UD. 2 – Funzioni e loro applicazioni 

1. Utilizzare funzioni 

1.1. MATR.SOMMA.PRODOTTO 

1.2. ARROTONDA 

1.3. SOMMA SE 

1.4. INT 

1.5. SE 



2. Creare modelli di documenti commerciali 

3. La fattura a una aliquota 

La fattura a più aliquote 

4. Salvare e utilizzare  un modello in una cartella personale 

Metodi: Lezione frontale -Esercizi applicativi 

Strumenti: Libro di testo - PC - Proiettore – Stampante 

 

MODULO 4 – POWERPOINT (volume 1) 

UD. 1 -2 - Presentare con ipertesti e multimedialità 

1. Pianificare una presentazione 

2. Creare collegamenti ipertestuali 

3. Animare, modificare, rimuovere animazioni e suoni 

4. Inserire oggetti e grafici 

Metodi: Lezione frontale -Esercizi applicativi 

Strumenti: Libro di testo - PC - Proiettore - Stampante 

 

 

Sia nelle classi prime che nelle seconde, ogni argomento esposto verrà ripreso e riepilogato nella 

lezione successiva mediante sondaggio da parte dell'insegnante con domande mirate e 

coinvolgimento degli alunni per verificare le conoscenze e le competenze acquisite. Si presterà 

particolare cura all'apprendimento ed uso di una terminologia tecnica appropriata. Prima di ogni 

verifica verranno ripresi i punti fondamentali degli argomenti svolti. 

 

L’articolazione dei contenuti può avere scansioni diverse e tempi in base al livello di 

preparazione della classe, in base ai tempi a disposizione e soprattutto alle difficoltà che gli 

allevi incontreranno in Laboratorio di Informatica. 

 

N.B. Si afferma, inoltre, che i contenuti della materia includono conoscenze e tecniche utili a 

una preparazione informatica sufficientemente ampia e articolata da permettere il 

collegamento della programmazione scolastica, con la preparazione agli esami per il 

conseguimento della certificazione informatica ECDL (patente europea del computer). 
 

L’insegnante mirerà a far raggiungere nella disciplina, per l’utilizzo delle nuove tecnologie, le 

conoscenze teoriche e tecniche di base nelle classi prime e anche quelle avanzate nelle classi 

seconde allo scopo di far acquisire agli studenti sia la padronanza dei concetti relativi alla 

comunicazione delle informazioni, sia le competenze necessarie nell’utilizzo del pacchetto 

applicativo Office. I contenuti della disciplina condurranno lo studente ad una precisione teorica e 

procedurale attraverso un’impronta pratico operativa con l’obiettivo di accrescere la sensibilità 

estetica, la creatività.  Il percorso formativo si evolverà così passando dal “semplice imparare” al 

“rendersi conto” quindi dal sapere (conoscenza) al saper fare (capacità applicativa) sviluppando 

nell’alunno abilità trasversali. Tra gli obiettivi cognitivi trasversali oltre a quelli propri della 

disciplinasi mira a: consolidare l’esposizione con lessico specifico; a fare scelte autonome; a  

risolvere problematiche connesse alla revisione degli elaborati; a risolvere problemi e a consolidare 

le conoscenze riguardo le problematiche legate all’uso del PC. 

 

La DAD per il dipartimento non modifica la programmazione didattica sopra esposta e si avvale 

delle piattaforme già sperimentate nello scorso anno scolastico: Registro elettronico e G Suite for 

Education. 

 



Gli strumenti di verifica consisteranno in Questionari (prove semistrutturate e test a scelta multipla) 

per verificare le conoscenze teoriche, Prove Pratiche al PC per constatare l'esatta applicazione delle 

conoscenze acquisite.  

In base alla programmazione sopra esposta e all’acquisizione dei contenuti da parte degli allievi, le 

verifiche saranno almeno due  nel primo periodo dell'anno e tre nel secondo. Queste saranno 

corrette e consegnate nell'arco di un periodo breve per consentire agli alunni di colmare le eventuali 

lacune. Per questa disciplina non sono previste prove d'ingresso.  

La valutazione di fine trimestre e di fine anno terrà conto anche della partecipazione, dell’impegno, 

del metodo di studio, della progressione e dell’apprendimento. 

 

La gamma dei voti va da 1 a 10  

I livelli considerati sono:  

1, 2 e 3 - assegnati in caso di prova negativa, in cui siano riscontrate gravissime lacune, o 

totalmente nulla. 

4 - lacune gravi tali da non permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti nella prova; 

5 - conoscenza incompleta delle abilità richieste - errori vari  di lieve entità; 

6 - raggiungimento degli obiettivi minimi (conoscenza, comprensione e applicazione delle abilità 

richieste nella prova), 

7 - raggiungimento soddisfacente degli obiettivi minimi; 

8 - obiettivi richiesti nella prova pienamente raggiunti, buona conoscenza dei contenuti, buon uso del 

linguaggio specifico; 

9 - ottima conoscenza dei contenuti, uso appropriato del linguaggio specifico, buona capacità di 

rielaborazione personale; 

10 - ottima conoscenza dei contenuti, uso appropriato del linguaggio specifico, ottima capacità di 

rielaborazione personale e utilizzo di strategie operative. 

 

Definizione obiettivi minimi 

Classi prime:  

- conoscere il concetto di algoritmo, differenza tra linguaggio naturale e linguaggi di 

programmazione e la conversione di numeri tra sistema decimale e binario;  

- conoscere cosa è l’hardware e sapere cosa sono le periferiche;  

- comprendere cosa è il software; software proprietario e software libero “open source”; 

- conoscere le principali funzioni del sistema operativo, le icone più comuni, riconoscere le  

parti di una finestra,  i file, le cartelle, i drive; 

- Word processor: creare, aprire e chiudere un documento con il programma di elaborazione 

testi, impostare le operazioni di base di un programma (copiare, spostare, tagliare parte di 

testo, formattare il paragrafo e il testo); 

- PowerPoint: creare delle diapositive, impostare e sviluppare una presentazione inserendo 

immagini e sfondi; 
- Excel: conoscere l’interfaccia del programma, creare e salvare un nuovo documento, inserire 

etichette e dati e assegnare loro formattazioni con l’uso del menu, fare semplici operazioni 

di calcolo impostando formule e le funzioni SOMMA, MEDIA, MIN e MAX. 
- tipi di rete, principali impieghi di internet, servizi internet per i consumatori 

- Concetto di ergonomia 

Classi seconde: 

 

Gli obiettivi minimi sono:  

- elaboratore di testo: sapere impostare ad ogni testo il suo layout; pagina, carattere, 

paragrafo,  bordi e sfondi, elenchi, tabelle, tabulazioni, colonne,  inserire intestazione e piè 



di pagina, dividere documento in sezioni, inserire numeri di pagina, trovare parole 

all’interno del documento; ricercare sinonimi e contrari. 

- lettere commerciali: struttura formale ed estetica, conoscere i vari stili estetici, utilizzare 

modelli 

- foglio di calcolo: impostare funzioni, utilizzare riferimento relativo e assoluto, calcoli di 

riparto, compilare e creare modello di fattura ad 1 aliquota. 

- strumento di presentazione: pianificare e animare una presentazione con elementi 

multimediali; 

- comunicare nel web: la posta elettronica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITES 

SECONDO BIENNIO  AFM e RIM e TURISTICO 



CLASSI   TERZE   –  2 ore settimanali  

Competenze Contenuti disciplinari Obiettivi didattici/abilità Tempi/Tipologia 
Verifiche 

Identificare il sistema 
informatico e utilizzarne 
al meglio le potenzialità, 
operando in sicurezza e 
nell'ambito delle 
limitazioni previste dalla 
Legge. 

-struttura generale di un 
elaboratore 

-tipi di personal computer 

-cenni su software e 
hardware 

-unità di I/O 

-il diritto di autore 

-le risorse aziendali 

-metodi di scelta del 
sistema informatico in 
azienda 

-normative sul rispetto 
della privacy 

-creare postazioni di lavoro 
sicure 

-scegliere la licenza per il 
software più adatta alle 
esigenze aziendali 

-creare protocolli aziendali 
che siano di salvaguardia al 
rispetto della privacy 

-impostare l'architettura 
generale del sistema 
informatico aziendale 

settembre/ottobre 

 

scritta 

Individuare gli elementi  
fondamentali delle reti di 
computer al fine di 
utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici a 
queste connessi per le 
attività aziendali, di 
ricerca e di decisione. 

-le reti e internet 

-la sicurezza e la 
protezione dei dati 

-i servizi di internet 

-la ricerca delle 
informazioni e i servizi 
alternativi 

-i servizi pubblici in rete e 
la posta elettronica 
certificata 

-saper riconoscere diversi tipi 
di reti di computer 

-saper riconoscere le 
caratteristiche dei servizi di 
Internet 

-effettuare ricerche con 
Internet e utilizzare i servizi 
disponibili sul web 

-saper riconoscere i problemi 
relativi alla sicurezza e 
scegliere le protezioni 
adeguate 

novembre/dicembre 

 

orale/scritto 

 

Comunicare attraverso gli 
ipermedia nel Web in 
contesti diversi. 

-ipertesti e ipermedia 

-diverse tipologie di siti 
internet 

-fasi di progettazione di 
un sito 

principali figure 
professionali del web 

-modalità di pubblicazione 
di un sito internet 

-caratteristiche del 
linguaggio HTML 

-i principali comandi del 
linguaggio  

-saper progettare un 
ipermedia sul web 

-saper riconoscere diversi tipi 
di siti 

-saper riconoscere le diverse 
caratteristiche di un sito web 

-saper costruire un sito web 
con pagine ipertestuali 

-saper utilizzare i fogli CSS 

gennaio/marzo 

 

pratico/orale 



Saper individuare gli 
strumenti idonei per il 
marketing in rete 
utilizzabili da un'impresa 
e saper intraprendere le 
azioni necessarie per 
rendere sicure le 
transazioni in rete. 

-conoscere la differenza 
tra i mezzi di marketing 
tradizionali e i mezzi 
online 

-conoscere gli strumenti e 
le azioni di marketing 
online 

-conoscere le 
caratteristiche tecniche 
delle reti VPN 

-conoscere gli aspetti della 
sicurezza  

-riconoscere gli strumenti di 
marketing online 

-riconoscere gli elementi di 
un sito web globale 

-riconoscere i siti di e-
commerce e saperli utilizzare 

riconoscere la presenza di un 
firewall in una rete 

-saper installare e utilizzare 
un antivirus 

- fatturazione elettronica 

aprile/giugno 

 

orale/scritto 

 

 

ITES 

SECONDO BIENNIO  AFM e RIM e TURISTICO 

CLASSI   QUARTE   –  2 ore settimanali  

 

Competenze Contenuti disciplinari Obiettivi didattici/abilità Tempi/Tipologia 
Verifiche 

Progettare basi di 
dati in semplici 
contesti 
rappresentandoli 
in forma di 
diagrammi Entity-
Relationship (E/R) 

 

- gli elementi teorici 
fondanti le basi di dati 

- le funzioni di un DBMS 

- la struttura di un DBMS 

- i passi della 
progettazione di una 
base di dati per livelli 

- il progetto concettuale 
di una base di dati 

- il progetto logico e 
fisico di una base di dati 

- la documentazione dei 
progetti 

- individuare la necessità di 
memorizzare dati e documenti 

- riconoscere le caratteristiche dei dati 

- riconoscere le funzioni di un 
database 

- utilizzare le funzioni per estrarre 
informazioni da una base di dati 

- saper progettare il modello 
concettuale di un database 

- saper derivare il modello logico dal 
modello concettuale 

settembre/ottobre 

 

scritta 

Creare un 
database per 
inserire dati 
organizzati 
mediante l'uso di 
maschere, creare 
query, progettare i 
report necessari 
per comunicare gli 

- potenzialità di un 
database 

- struttura di base e 
oggetti del database 

- le tabelle dei dati e le 
relazioni tra loro 

- le maschere per 

-saper definire quali tabelle impostare 
per gestire i dati 

- saper creare le tabelle e definire le 
relazioni tra loro 

- saper progettare una maschera per 
la gestione 

- saper utilizzare le query per la 
selezione e l'elaborazione dei dati 

novembre/dicembr
e 

 

orale/scritto 



esiti delle 
elaborazioni. 

l'inserimento dei dati 

- le query per il 
trattamento dei dati 

- li report per 
comunicare i dati e le 
informazioni derivate 
dall'elaborazione dei dati 
stessi 

grezzi 

- saper impostare report diversi a 
seconda delle esigenze 

       Utilizzare i 
linguaggi del Web 
per la realizzazione 
di siti con elementi 
dinamici lato client 
e lato server 
finalizzati alla 
comunicazione 
dell'impresa in 
internet e alla 
gestione dei 
database della 
stessa tramite la 
rete. 

- differenza tra siti statici 
e siti dinamici 

- linguaggi di scripting 

- elementi di VBScript 

- Web Server 

- Tecnologia ASP 

- Accesso a database su 
Web Server 

- riconoscere gli elementi dinamici 
presenti in un sito 

- progettare e testare pagine con Html 
e VBScript 

- progettare e testare paginr con Html 
e ASP 

- progettare Form per l'invio e la 
ricezione dei dati 

gennaio/marzo 

 

pratico/orale 

Individuare gli 
aspetti 
fondamentali dei 
software gestionali 
utili per le funzioni 
aziendali, 
partendo dalla 
loro creazione fino 
ad arrivare alla 
loro utilizzazione 
tramite semplici 
esempi. 

- il ciclo di vita del 
software 

- i software compressori 

- i software per attività 
aziendale 

- i software per la 
comunicazione 

- l'uso di Excel per 
problemi aziendali 

- saper individuare le fasi di sviluppo di 
un prodotto software 

- saper riconoscere le funzionalità di 
un software di contabilità 

- saper individuare le caratteristiche 
dei software per la comunicazione 

aprile/giugno 

 

orale/scrit 

 

 

 

 

 

ITES 

SECONDO BIENNIO  e QUINTA  SIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

CLASSI QUARTA SIA – ore di lezione 5 (2 in compresenza ITP) 

 

CLASSI TERZA SIA – ore di lezione 4 (2 in compresenza ITP) 

 

U.C. Contenuti delle conoscenze da acquisire UDA 

 

Periodo 

1. Informatica e informazione  

Struttura dell’elaboratore 

Verifica: Test orale e/o scritto 

Settembre Ottobre 

2. Fondamenti e obiettivi della programmazione. 

Verifica: Test orale e/o scritto  

Ottobre Novembre 

3. Introduzione alla programmazione. 

Verifica: Test orale e/o scritto  

Novembre 

4. Linguaggio di Programmazione: Visual Basic. 

Verifica: Compito scritto ed esercitazione laboratorio 

Novembre Dicembre 

5. Sottoprogrammi: funzioni e procedure 

Verifica: Compito scritto e test orale 

Gennaio 

6. Tipi di dati strutturati e algoritmi fondamentali. 

Verifica: Test orale e/o scritto  

Febbraio Marzo 

7. Approfondimenti del Linguaggio Visual Basic. 

Verifica: Esercitazioni laboratorio  

Marzo  Aprile 

8. Metodologia di sviluppo software 

Verifica: Esercitazioni laboratorio 

Aprile Maggio 

9. Letture individuali di approfondimento e agganci a manualistica specifica in 

inglese 

In corso d'anno 

10. Navigazione Internet: Utilizzo di Browser, Posta Elettronica, Html 

Verifica: Test orale e/o scritto  

In corso d’anno in 

laboratorio 

11. Strumenti di lavoro per la produttività individuale utilizzabili in 

coordinamento delle altre materie del corso (ipermedia) 

In corso d’anno in 

laboratorio 

12. 
Azienda e informazione digitale: approfondimento online 

In corso d’anno 



U.D. Contenuti delle conoscenze da acquisire  Periodo 

 

1. Uso dei file  

Verifica: Test orale e/o scritto  

Settembre 

2.  Il Linguaggio Cobol: Concetti fondamentali, ambiente di sviluppo e 

compilatore.  

Settembre Ottobre 

3.  Il Linguaggio Cobol: semplici programmi per gestione file sequenziali e indexed  

Verifica: Test orale e/o scritto 

Ottobre Novembre 

Dicembre Gennaio 

 Sistemi Operativi. 

Verifica: Test orale e/o scritto 

Gennaio Febbraio   

4.  Progettazione di database Aprile Maggio 

5. Il DBMS Microsoft Access 

Verifica: Test orale e/o scritto e Compito scritto 

6. SQL 

Verifica: Test orale e/o scritto  

7. Azienda e informazione digitale: approfondimento online In corso d’anno 

8. 
Strumenti di lavoro per la produttività individuale utilizzabili in coordinamento 
delle altre materie del corso (ipermedia) 

In corso d’anno in 

laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSI QUINTA SIA – ore di lezione 5 (2 in compresenza ITP)  

 



U.D. Contenuti delle conoscenze da acquisire  Periodo 

1. Ripasso Basi di dati Settembre 

2. Introduzione all’analisi di problematiche aziendali 

Verifica: Test orale e/o scritto e Compito scritto 

Ottobre 

3. Presentazione e soluzioni testi esami di stato 

 

Novembre - 

Febbraio 

4. Le configurazioni di un sistema informativo - Reti Telematiche 

Verifica: Test orale  

Marzo 

5. Programmazione WEB 

Verifica: Test orale e/o scritto e Compito scritto  

Gennaio Maggio 

6. Cenni all'automazione d'ufficio e alle figure professionali - I servizi telematici - 

Il diritto dell'informatica 

Verifica: Test orale 

Maggio 

  Sviluppo di procedure da presentare in sede di colloquio di maturità In corso d’anno 

Definizione di conoscenze, abilità e competenze valida per tutti gli indirizzi 

CLASSE 1^ 
 Conoscere le caratteristiche della comunicazione informatica e il concetto di algoritmo. 
 Saper elencare i componenti hardware di un PC e descrivere il loro funzionamento.  
 Definire l’architettura software di un PC. 
 Saper interagire con gli elementi dell’ambiente operativo Windows e personalizzarli, conoscere e 

saper utilizzare alcuni comandi del programma per operazioni su file e cartelle. 
 Saper utilizzare il browser Internet Explorer per ricercare informazioni e immagini nel Web. 
 Conoscere le procedure appropriate per l'apertura, il salvataggio e la stampa di un file e saper 

identificare condizioni operative idonee per la disposizione di semplici testi con Word. 
 Saper eseguire semplici calcoli con le funzioni base e predisporre tabelle con Excel. 
 Saper creare semplici presentazioni (testo, elementi grafici) con PowerPoint. 
 Sapersi organizzare autonomamente nel lavoro e nello studio. 
 Acquisire un lessico appropriato per definire le varie funzioni e le procedure operative. 

 Definire i principali tipi di reti, principali impieghi di internet, servizi internet per i consumatori 

CLASSE 2^ 
 Conoscere i vari campi di impiego delle TIC nella vita di ogni giorno e sapere quali accorgimenti da 

adottare per proteggere i dati nell’uso del PC. 

 Saper comporre, spedire e aprire messaggi di posta elettronica e organizzare la rubrica dei contatti. 

 Saper utilizzare le funzioni avanzate del programma Word per la progettazione del layout di testi 
professionali. 

 Saper creare e modificare grafici, applicare le funzioni base di Excel (matematiche, statistiche, logiche 
e di ricerca) a semplici calcoli di riparto e a modelli per la fatturazione.  

 Saper creare presentazioni ipertestuali e multimediali con PowerPoint. 
 Saper programmare e pianificare il proprio lavoro. 
 Acquisire padronanza dei propri mezzi espressivi per migliorare la precisione di linguaggio, la 

correttezza espositiva e l'organizzazione del discorso. 
 

a. COMPETENZE IN USCITA PER L’ASSE DEI LINGUAGGI 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti e orali di diversa tipologia e di difficoltà crescente. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire in modo autonomo e corretto l’interazione 
comunicativa orale scritta. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 



b. COMPETENZE IN USCITA PER L’ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 Utilizzare tecniche e procedure per rappresentare i dati anche in forma grafica. 

 Saper individuare e interpretare i dati, sviluppando deduzioni e ragionamenti, utilizzando supporti 
di tipo informatico. 

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie entro il contesto in cui esse sono 
applicate. 

CLASSE 3^  
 Concetto di informazione e terminologia tecnica 

 Concetto di algoritmo 

 Strutture di dati 

 Concetto di programma e sua realizzazione 

 Strutture logiche elementari di un elaboratore e loro funzioni 

 Struttura fisica dell’elaboratore 

 La codifica delle informazioni 

 Conoscenza di un linguaggio di programmazione 

CLASSE 4^  
 Comunicazione con la macchina 

 Metodologie e tecniche di progettazione dei programmi 

 Manutenzione dei programmi e della documentazione 

 Organizzazione e gestione degli archivi e dei database 

CLASSE 5^ 
 Trasmissione ed elaborazione dati a distanza 

 Definizione ed uso di D.B. e tecniche di progettazione 

 Linee evolutive del settore informatico 

 Principali applicazioni dell’informatica nella società 

 Uso dell’informatica in azienda 

 Leggi inerenti il settore informatico 

 

Definizione di metodologie didattiche e strumenti valida per tutti gli indirizzi 

Per tutti gli indirizzi 
“Learning by doing”, imparare facendo, per pervenire alla costruzione consapevole e partecipe del 
proprio sapere; “problem solving”, dal problema reale al modello formale, per avviare lo studente 
all'analisi e all'interpretazione della realtà; “webquest ”, per fare esprimere liberamente le potenzialità 
individuali di ciascun alunno e favorire la socializzazione. 
Ogni argomento esposto verrà ripreso e riepilogato nella lezione successiva mediante sondaggio da 
parte dell'insegnante con domande mirate e coinvolgimento degli alunni. Si presterà particolare cura 
all'apprendimento ed uso di una terminologia tecnica appropriata. Prima di ogni verifica verranno ripresi 
i punti fondamentali degli argomenti svolti. 

Per le classi del biennio, la trattazione degli argomenti è propedeutica per la preparazione al 
conseguimento della patente europea del computer (ECDL). 

Strumenti: 
Biennio: utilizzo del PC da parte di ogni alunno con installati i software aggiornati (attualmente Ms 
Office, Windows, Internet Explorer e Chrome), video proiettore, una stampante in rete, lo scanner.  



Triennio: utilizzo del PC con installato con Windows, Visual Basic, Ms Office, Internet Explorer, Chrome, 
Java Bluej e Netbeams, Cobol, Derive, GeoGebra. Video proiettore, una stampante in rete, lo scanner. 

Al Liceo viene utilizzato Linux installato come S.O. Primario, mentre al Tecnico viene utilizzato su 
macchine virtuali per la didattica della classe quarta SIA. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE COMPETENZE DEFINITE 

BIENNIO (vedi anche sopra):  

gli strumenti di verifica consisteranno in prove semistrutturate con test a scelta multipla, vero/falso, 
correlazione e closed, per verificare le conoscenze teoriche, prove pratiche ed elaborati eseguiti al PC per 
constatare il livello delle competenze acquisite.   

VALUTAZIONE 
La gamma dei voti va da 1 a 10 I livelli considerati sono:  
1, 2 e 3 - assegnati in caso di prova negativa, in cui siano riscontrate gravissime lacune, o totalmente nulla. 
4 - lacune gravi tali da non permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti nella prova; 
5 - conoscenza incompleta delle abilità richieste - errori vari  di lieve entità; 
6 - raggiungimento degli obiettivi minimi (conoscenza, comprensione e applicazione delle abilità richieste 
nella prova), 
7 - raggiungimento soddisfacente degli obiettivi minimi; 
8 - obiettivi richiesti nella prova pienamente raggiunti, buona conoscenza dei contenuti, buon uso del 
linguaggio specifico; 
9 - ottima conoscenza dei contenuti, uso appropriato del linguaggio specifico, buona capacità di rielaborazione 
personale; 
10 - ottima conoscenza dei contenuti, uso appropriato del linguaggio specifico, ottima capacità di 
rielaborazione personale e utilizzo di strategie operative.  

TRIENNIO:  

gli strumenti di verifica consisteranno in prove semistrutturate con test a scelta multipla, vero/falso, per 
verificare le conoscenze teoriche, prove scritto/ pratiche per constatare il livello delle competenze 
acquisite.  Non sono previste prove d'ingresso.  

VALUTAZIONE (specifica per il secondo biennio e per il corso SIA) 

 

Classe Obiettivi Minimi Valutazione Voto 

3^ Saper sviluppare algoritmi ed 
applicazioni vettoriali 

Non riesce ad interpretare il testo sbagliando il 
conseguente sviluppo algoritmico 

Insuf.Grave 

1-2-3-4 

  Riesce ad interpretare il testo senza riuscire a 
sviluppare correttamente l’algoritmo 

Insufficiente 

5 

  Sviluppa gli algoritmi senza applicare correttamente 
gli standard di programmazione 

Sufficiente 

6 

  Sviluppa gli algoritmi applicando correttamente gli 
standard 

Discreto 

7 

  Apporta contributi personali allo sviluppo. Buono 8 

Ottimo 9 - 10 

4^ Saper sviluppare algoritmi con 
strutture dati e/o files 

Non riesce ad interpretare il testo sbagliando il 
conseguente sviluppo algoritmico 

Insuf.Grave 

1-2-3-4 

  Riesce ad interpretare il testo senza riuscire a 
sviluppare correttamente l’algoritmo 

Insufficiente 

5 



  Sviluppa gli algoritmi senza applicare correttamente 
gli standard di programmazione 

Sufficiente 

6 

  Sviluppa gli algoritmi applicando correttamente gli 
standard 

Discreto 

7 

  Apporta contributi personali allo sviluppo. Buono8 

Ottimo 9 - 10 

5^ Scritto: Analisi del problema (dati e 
procedure) 

Orale: Organizzazione dei sistemi 
(Sistemi operativi e 
Comunicazione) e DB 

Scarse conoscenze, difficoltà di comprensione, non è 
in grado di sviluppare analisi e non sa sintetizzare 

Insuf.Grave 

1-2-3-4 

  Conoscenza frammentaria e superficiale, errori di 
comprensione, capacità di analisi e sintesi parziale 

Insufficiente 

5 

  Conoscenze analisi e sintesi poco approfondite, 
mancanza di autonomia 

Sufficiente 

6 

  Conoscenza completa, ha acquisito autonomia sia 
nell’analisi che nella sintesi permanendo incertezze 

Discreto 

7 

  Conoscenza completa e approfondita, ha acquisito 
autonomia sia nell’analisi che nella sintesi. 

Buono 8 

 

  Conoscenza completa, coordinata ricca di 
collegamenti interdisciplinari. Padronanza delle 
metodologie di analisi sintesi ed espressive 

Ottimo 9 - 10 

NUMERO MINIMO VERIFICHE PER PERIODO DI VALUTAZIONE 

Il numero minimo di valutazioni per periodo è due, tenuto conto che nel secondo periodo, se approvato il 
pentamestre, il numero minimo potrebbe essere tre se non si presentano problemi di frequenza scolastica. 
Le valutazioni possono essere assegnate a fronte di colloqui, partecipazione all’attività in presenza e a 
distanza, compiti scritti, test. Tutto può essere gestito sia in presenza che on line. 

TEST DI INGRESSO. 

Il dipartimento, per come è impostata la didattica e la programmazione, non si avvale di test d’ingresso. 

 

VERIFICHE PER CLASSI PARALLELE 

Il Dipartimento si avvale di verifiche parallele nella classe 5^ solo in fase di simulazione della prova di stato 
scritta. 

OBIETTIVI MINIMI E STRUTTURA DELLA PROVA DI VERIFICA PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICINZE DEL 
PRIMO PERIODO DI VALUTAZIONE 

 

LICEO 

CLASSE Prima 

- Gestione doc writer 

Prova di recupero orale e computer 

CLASSE Seconda 

- Ipertesto semplice con fogli di stile 

- Comandi Bash 



Prova di recupero orale e computer 

CLASSE Terza 

- Semplici algoritmi su array 

Prova di recupero orale e computer 

CLASSE Quarta 

- Strutture dinamiche di dati: Lista 

Prova di recupero orale e computer 

 

ITES 

Classi prime:  

- conoscere il concetto di algoritmo, differenza tra linguaggio naturale e linguaggi di 

programmazione e la conversione di numeri tra sistema decimale e binario;  

- conoscere cosa è l’hardware e sapere cosa sono le periferiche;  

- comprendere cosa è il software; software proprietario e software libero “open source”; 

- conoscere le principali funzioni del sistema operativo, le icone più comuni, riconoscere le  

parti di una finestra,  i file, le cartelle, i drive; 

Classi seconde: 

- elaboratore di testo: sapere impostare ad ogni testo il suo layout; pagina, carattere, 

paragrafo,  bordi e sfondi, elenchi, tabelle, tabulazioni, colonne,  inserire intestazione e piè 

di pagina, dividere documento in sezioni, inserire numeri di pagina, trovare parole 

all’interno del documento; ricercare sinonimi e contrari. 

Prova di verifica per recupero insufficienze 

La prova di verifica di recupero delle insufficienze del primo periodo di valutazione sarà strutturata 

in funzione delle lacune che gli alunni presenteranno e potranno essere test/questionari o prova 

pratica.  

 

Classi terze SIA gli obiettivi minimi sono: 

Cultura  della programmazione: Precisa immagine della disciplina che ha come punto focale 
l’integrazione tra concetti teorici, problemi e metodi risolutivi propri della disciplina. 

L’allievo dovrà essere in grado di: 

• definire problemi attraverso la specificazione dei risultati attesi e dei dati disponibili 

• utilizzare opportune strutture dati per rappresentare semplici situazioni problematiche 

• esprimere procedimenti risolutivi sotto forma di algoritmi 

La struttura delle prove di verifica è a quiz a risposta multipla e/o esercizio di sviluppo algoritmico, in 
linguaggio di programmazione o pseudo codifica. 

Classi quarte SIA gli obiettivi minimi sono: 

• sviluppo di procedure aziendali dall’analisi  dei requisiti alla minutazione dei singoli moduli 
di programma 

• sviluppo di semplici programmi per l’applicazione dei concetti teorici 

• uso di prodotti software per l’accrescimento della produttività individuale (word-processor, 
foglio di calcolo, data base) 

• Saper sviluppare un semplice problema in linguaggio di programmazione applicando le 
appropriate strutture informatiche. 



• Saper sviluppare algoritmi con strutture dati e files 

La struttura delle prove di verifica è a quiz a risposta multipla e/o esercizio di sviluppo algoritmico, in 
linguaggio di programmazione o pseudo codifica. 

Classi quinte SIA gli obiettivi minimi sono: 

• progettazione di basi di dati  

• sviluppo di semplici query 

• nozioni minime teoriche su  

 Servizi di rete per l’azienda 

 Integrazione dei processi aziendali 

 sicurezza 

La struttura delle prove di verifica è a quiz a risposta multipla e/o esercizio di sviluppo algoritmico, in 
linguaggio di programmazione o pseudo codifica, simulazioni di prove scritte della maturità 

 

Classi terze RIM e AFM gli obiettivi minimi sono: 

• ipertesti sviluppati con PowerPoint 

• elementi base di HTML 

La struttura delle prove di verifica è pratica al computer con realizzazione di ipertesto. 

Classi quarte RIM e AFM gli obiettivi minimi sono: 

• produzione multimediale 

• fogli di stile per fatturazione elettronica 

La struttura delle prove di verifica è pratica al computer. 

 

 


