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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
   

  

     

ANNO SCOLASTICO INDIRIZZO SCOLASTICO 

2020/2021 Industria e Artigianato per il “Made 
in Italy” 

 

        

MATERIA: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (T.I.C.)  
  

CLASSE: II                                                        

SEZIONE: A                     

DOCENTI: CARMINE LIBROIA 
                   IVANO INVINCIBILE 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE: MEDIOCRE 

  

 CONTENUTI PRIMO PERIODO 

➢ LINGUAGGIO HTML: Struttura base di una pagina web, formattazione del testo, 

elenchi puntati e numerati, tabelle, link, immagini ed elementi grafici essenziali. 

➢ SITO WEB: Utilizzo di piattaforme di sviluppo rapido per la creazione di un sito web, 

modifica del layout della pagina, menu di navigazione, file multimediali, banner, 

pulsanti, slideshow, aggiunta di codice HTML personale.   

  

 CONTENUTI SECONDO PERIODO 

  

➢ BASI DI DATI: Struttura e funzione di un database, creazione di tabelle, inserimento 

(modifica e cancellazione) di dati, chiave primaria e secondaria, query di selezione, 

funzione join tra due tabelle, funzioni di aggregazione. 

➢ COMUNICAZIONE E WEB: Forme di comunicazione commerciale, forme di pubblicità, 

realizzazione di un flyer, realizzazione di un dépliant. 
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 OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

  
➢ Realizzare semplici pagine web tramite interfaccia grafica.  

➢ Conoscere la struttura di base di una pagina web. 

➢ Definire una tabella all’interno di un database. 

➢ Ricercare informazioni all’interno di un database tramite query. 

➢ Elaborare le informazioni di un database per ricavarne informazioni. 

➢ Saper realizzare semplici strumenti della comunicazione aziendale e pubblicitaria. 

  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE   
(indicatori e descrittori adottati nella formulazione 
dei giudizi)  

Ci si allinea a quanto deciso dal Collegio dei 
Docenti. 
 

➢ Risultati dell’apprendimento 

ottenuti nelle prove 

➢ Impegno  
➢ Partecipazione al dialogo 

educativo  
➢ Progresso nell’apprendimento 

rispetto al livello iniziale  
  

  

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
 
 
  

➢ Sondaggi da posto  

➢ Esercitazioni in classe e/o a casa  

➢ Prove di laboratorio  

➢ Eventuali test di tipologia mista, 

anche interattivi (risposte chiuse e 

aperte)  

➢ Interrogazioni (programmate ed in 

videoconferenza, nel caso si faccia 

ricorso alla DDI) 

➢ Lavori di gruppo con documenti o 

produzioni multimediali condivisi  

  

 

STRUMENTI 

• Computer 

• LIM 

• Laboratorio d’informatica 

• Strumenti cloud GSuite 

RISORSE MATERIALI 

• Risorse di rete 

• Libro di testo 

• Materiale fornito dal docente 
(anche tramite piattaforma GSuite) 

 
  

Luogo e Data I Docenti 

Vittoria, 26/10/2020 Carmine Libroia 

Ivano Invincibile 

 


