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Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II di Svevia” 
 

Programmazione Didattica A.S. 2015/2016 
 

Materia: Informatica 
 

Classe: 5A (Scienze Applicate) 

Situazione di partenza della classe 

La classe  è composta da solo 14 studenti, con una discreta conoscenza degli argomenti affrontati, 
che non riescono ad esporre però in maniera fluida e sicura Alcuni studenti hanno buone conoscenze 
dei linguaggi di programmazione e riescono a creare pagine Web complete ed articolate. E’ stato 
loro assegnato un lavoro di approfondimento sulla storia ed evoluzione del calcolatore, 
personalizzando la ricerca  ogni verifica è stata costruttiva e tutti hanno ottenuto una valutazione più 
che sufficiente. 

Obiettivi didattici: 
Contenuti Obiettivi Attività 
Algoritmi di calcolo 
numerico 

Comprendere le basi del 
calcolo numerico 
Ripercorrere nella storia la 
ricerca del valore di  
Saper risolvere il problema 
della moneta di Buffon 
Conoscere i concetti 
fondamentali sul calcolo 
approssimato delle aree 
Conoscere i concetti 
fondamentali sui metodi di 
discretizzazione 

Utilizzare il metodo Monte Carlo per 
il calcolo delle aree 
Implementare il metodo di bisezione, 
il metodo del punto centrale, il metodo 
dei rettangoli e dei trapezi 
Implementare il metodo di cavalieri –
Simpson 
Implementare il metodo di Eulero e 
del punto centrale 
 

Applicazioni tecnico- 
scientifiche in VBA 

Conoscere l’ambiente di 
programmazione VBA per 
Excel 
Conoscere la struttura di una 
subroutine VBA 
Saper sfruttare gli elementi 
grafici del linguaggio 
Comprendere l’utilità degli 
elementi del foglio elettronico 
in VBA 

Creare macro in VBA 
Editare, teste collaudare un 
programma in VBA 
Applicare VBA alla matematica 
Applicare VBA alla Statistica  
Applicare VBA alla cifratura 

Principi teorici della 
computazione 

Conoscere il concetto di qualità 
di un algoritmo 
Individuare i parametri di 
qualità di un algoritmo 
Definire la complessità 

Definire il passo base 
Calcolare la complessità di un 
algoritmo 
Classificare gli algoritmi in base alle 
classi di complessità 
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asintotica di un algoritmo 
Conoscere la notazione O- 
grande 
Definire la complessità 
asintotica di un problema 
Conoscere le classi di 
complessità P, NP, NPC 

Imparare a confrontare gli algoritmi 
Saper classificare i problemi 
Individuare i problemi non 
computabili 

Fondamenti di 
Networking 

Conoscere gli elementi 
fondamentali di una rete 
Conoscere le topologie di rete 
Acquisire il concetto di 
protocollo 
Apprendere le tecniche di 
multiplazione 
Apprendere le tecniche di 
commutazione 
Comprendere il concetto di 
architettura stratificata 
Conoscere i compiti dei livelli 
ISO-OSI e TCP-IP 

Classificare le reti in base alla 
topologia 
Riconoscere i dispositivi di rete 
Saper classificare le reti in base 
all’uso dei mezzi trasmissivi 
Classificare le tecniche di 
trasferimento dell’informazione 
Saper collocare le funzioni ai diversi 
livelli protocollari 
Saper confrontare il modello ISO-OSI 
con il modello TCP-IP 

Internet e il protocollo 
TCP/IP 

Sviluppo di Internet e del 
protocollo TCP/IP 
I 4 strati del modello TCP/IP e 
le loro funzioni 
La struttura degli indirizzi IP 
Differenza tra indirizzo 
pubblico e privato 
Assegnazione statica e 
dinamica degli indirizzi 
La messaggistica ICMP 
Il protocollo ARP/RARP 
Il funzionamento del protocollo 
DHCP 

Funzione degli in dirizzi Ip riservati 
Scomporre una rete in sottoreti 
Assegnare staticamente gli indirizzi IP 
Configurare un PC 

 
SCANSIONE TEMPORALE DEL PROGRAMMA: 

I Quadrimestre 
 

Settembre Ripetizione o eventuale completamento 
del programma dell’anno precedente 
Linguaggio HTML 
 

Ottobre Approfondimento: Storia ed evoluzione 
dell’elaboratore 
Principi teorici della computazione 
 

Novembre - Dicembre  Principi teorici della computazione 
Applicazioni tecnico- scientifiche in 
VBA 

 Gennaio Algoritmi di calcolo numerico  
II Quadrimestre 
 

 Febbraio - Marzo Fondamenti di Networking 
Algoritmi di calcolo numerico 
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Aprile-Maggio Fondamenti di Networking 
Internet e il protocollo TCP/IP 

 
Metodi e strategie 

 Lezione frontale 
 Lezione multimediale 
 Discussione guidata 
 Lavoro di gruppo 
 Lezione partecipata 
 Attività di Laboratorio 

Strumenti 
 Libro di testo 
 Lavagna 
 Laboratorio di informatica 
 Riviste tecniche 
 Rete Internet 

Attività di recupero 
Il recupero delle competenze non acquisite sarà effettuato in itinere o con pausa didattica, 
utilizzando strategie diversificate in base alle carenze evidenziare: mappe concettuali, sostegno 
individuale, lavori in piccoli gruppi. 

Verifiche e valutazione 
Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento saranno strettamente correlate e coerenti, nei 
contenuti e nei modi, con tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento- 
apprendimento. 
Le verifiche saranno  scritte, orali e di laboratorio ,almeno tre a quadrimestre  Per la verifica dei 
livelli di apprendimento utilizzerò: 
 Colloqui o interrogazione breve per accertare anche la padronanza del linguaggio specifico 

della disciplina 
 Prove scritte che comprendono esercizi, problemi , algoritmi, programma 
 Questionari scritti a risposta singola o multipla, in sostituzione o a completamento di 

verifiche orali 
 Produzioni  multimediali 

Alle operazioni di verifica seguiranno quelle di formulazione del giudizio valutativo e della sua 
comunicazione all’allievo. Per una valutazione oggettiva seguirò le griglie elaborate e approvate in 
sede di dipartimento. 
Ai  fini della valutazione complessiva si terrà conto dei contributi durante le lezioni, della puntualità 
nello svolgimento del lavoro a casa, dei livelli di partenza, della capacità e della volontà di recupero, 
dell’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. 
Durante l’anno il processo di insegnamento-apprendimento sarà accompagnato da una valutazione 
in itinere avente la valenza di monitoraggio. Le informazioni raccolte ed elaborate potranno 
spingermi ad assumere decisioni didattiche tempestive differenziando l’iter progettato per adeguarlo 
alle esigenze emerse. 
 
 
Melfi 03/11/2015                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                                        Giuseppina Pugliese 


