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Anno Scolastico 2020/21
 
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DIPARTIMENTO

Disciplina: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE (all’Informatica)
Classe 2^   -     Asse di app.: Tecnico/Scientifico

● DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La programmazione dipartimentale è stata elaborata tenendo conto di quanto previsto dal Decreto 22 agosto 
2007, con i relativi allegati riguardanti assi culturali e competenze, e facendo riferimento alle indicazioni 
contenute nel POF. Si sottolinea il ruolo prevalentemente orientante di questa disciplina rispetto agli 
indirizzi di studio del successivo biennio. In particolare il monte ore dedicato alla classe è ridotto a 
causa del fatto che nel primo periodo l’insegnante dedicherà alcune settimane alle altre classi seconde 
per effettuare il percorso di orientamento. In questo modo, ci saranno alcune settimane in cui si 
alterneranno insegnanti delle diverse specializzazioni in ciascuna classe seconda. 

● METODOLOGIA E STRUMENTI
Nell’attività didattica si farà uso prevalente del laboratorio di informatica per  l’effettuazione di esperienze 
pratiche. Lo scopo è sostanzialmente quello di avvicinare gli studenti all’utilizzo di un linguaggio formale e 
alla separazione concettuale di diversi ambiti di sviluppo.

●   VERIFICHE
      Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i punteggi

assegnati  e la valutazione attribuita
Si prevede almeno 1 verifica nel primo periodo e  2 verifiche (scritte o orali o pratiche)  nel secondo 
periodo.

● PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA
Non è prevista l’effettuazione di prove comuni.

● PROGETTI  (sviluppo  di  contenuti/abilità  disciplinari  e/o  interdisciplinari,  attività
laboratoriali, strutturazione di UDA)
E’ prevista la collaborazioni tra colleghi per la realizzazione di attività comuni.

      Introduzione della formazione generale sulla sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008

Castelfranco Veneto,  19/10/2020                                              Il Responsabile di Dipartimento
Prof.ssa Elena MOMI
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PROGETTUALITA’ di  SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
(all’Informatica)

CLASSE 2^ N. ore settimanali: 3 (6 settimane nel primo periodo e 16 nel secondo)
N. ore previste  18 (primo periodo) + 48 (secondo periodo) = 66 ore

                             N. ore effettive = ore ….

Competenze Abilità Conoscenze Tempi

1. Utilizzare, in 
contesti di ricerca 
applicata, procedure 
e tecniche per 
trovare soluzioni 
innovative e 
migliorative, in 
relazione ai campi di 
propria competenza;

2. Utilizzare le 
reti e gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare;

Saper  individuare  le  possibili
collocazioni professionali  di  un
tecnico informatico.

Realizzare semplici pagine web
statiche  utilizzando  un
opportuno ambiente di sviluppo.

Realizzare  semplici  procedure
di elaborazione dati utilizzando
un  opportuno  ambiente  di
sviluppo  basato  su  interfaccia
grafica.

Realizzare  un  semplice
database,  inserire  dati  e
aggiornare dati  nel  database ed
effettuare  query  di
interrogazione  dei  dati  in  esso
contenuti.

Le figure professionali nell’Informatica. Il percorso 
didattico del secondo biennio e della classe quinta

Concetti di base sulle reti di computer
IOT con Arduino.
Costruire un sito Web con l’ausilio di un CMS

Il World Wide Web.
Gli elementi costituenti una pagina web.
La struttura di un sito web.
Il linguaggio HTML per la realizzazione di semplici 
pagine web statiche. 
Il linguaggio CSS per la definizione del layout e  
dello stile grafico di una pagina web.
Realizzazione di semplici pagine web e 
impostazione di un semplice sito web.

Concetti di base di programmazione di script per 
pagine web.
Realizzazione di semplici script per realizzare 
pagine web interattive. 

Concetti di tabella, campo, chiave primaria (primary 
key), chiave di riferimento (foreign key), tipo di dati,
operazioni fondamentali sui dati, linguaggio SQL 
per le query.
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3. Operare nel 
rispetto delle 
normative inerenti 
la sicurezza del 
lavoro e degli 
ambienti

Comprendere, interpretare e 
applicare le norme sulla 
sicurezza sul lavoro e la 
prevenzione degli infortuni: 
D.Lgs. 81/2008

Individuare le cause di rischio 
connesse alla sicurezza negli 
ambienti di lavoro nel settore 
ICT
Individuare le cause di rischio 
connesse agli aspetti ambientali 
nei processi aziendali ICT.

Il diritto-dovere alla sicurezza.
Il concetto di rischio. Misure di prevenzione e di 
protezione. DPI (Dispositivi di protezione 
individuali).
Possibili eventi pericolosi in ambienti di lavoro tipici
di un addetto ICT: corto circuiti, incendi, black-out. 
L’assorbimento di onde elettromagnetiche.
Tipi di estintori antincendio e loro ambiti di 
impiego.
Malattie professionali (vista, postura, stress).
I controlli sanitari.
Elementi del D.Lsg. n 81 del 2008 (testo unico sulla 
sicurezza) legati al settore ICT.
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●  DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO  (in merito a decisioni assunte, verifiche effettuate,
progetti realizzati, problematiche riscontrate e  proposte di miglioramento per il prossimo anno
scolastico)

Castelfranco Veneto, _________          Il Responsabile di Dipartimento
Prof.ssa Elena MOMI


