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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE  4^
Indirizzo tecnologico



1) ANALISI DELLA SISTUAZIONE DI PARTENZA.

Sono previste “prove di ingresso” nella forma di:

 prove di livello strutturate 
 prove scritte tradizionali
 prove orali di breve durata

2) ATTIVITA' DI RECUPERO/SOSTEGNO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER COLMARE LE EVENTUALI 
CARENZE/LACUNE RILEVATE DURANTE L’ANNO.

 recupero curriculare con classi aperte e per gruppi di livello

 recupero extracurriculare  con corsi ex I.D.E.I

3) DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI (standard minimi in termini di conoscenze, competenze, capacità)

1) OBIETTIVI COGNITIVI IN AMBITO DISCIPLINARE E/O INTERDISCIPLINARE
Conoscenze (sapere) * Competenze (saper fare) * Capacita’ (saper essere) *

Caratteristiche e basi del 
linguaggio Java.

Programmazione ad oggetti.

Programmazione guidata dagli 
eventi e interfacce grafiche.

Strumenti per lo sviluppo del 
software e supporti per la 
robustezza dei programmi.

Lessico e terminologia tecnica 
di settore anche in lingua 
inglese.

Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture 
di dati.

Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello 
stesso problema.

Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le
informazioni in una situazione data.

Gestire file.

Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad
oggetti.

Progettare e realizzare interfacce utente.

Conoscere il concetto di database e i principali requisiti

Progettare e realizzare database relativi a realtà con complessità 
progressivamente crescente

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in 
lingua inglese.
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI/EDUCATIVI

a) percepire e prestare attenzione a stimoli;

b) acquisire l’attitudine ad un lavoro organizzato;

c) raggiungere un livello soddisfacente di autonomia nel lavoro;

d) saper esprimere e sostenere le proprie idee nel rispetto delle posizioni divergenti;

e) acquisire atteggiamento critico nei confronti delle informazioni;

f) raggiungere un livello soddisfacente di autovalutazione del proprio lavoro;

g) saper collaborare e lavorare in team;
h) rispettare i principi, i diritti ed i doveri sanciti dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui 
          al D.P.R. n. 249/’98.
i) rispettare i luoghi e le attrezzature pubbliche, le proprietà altrui;

j) raggiungere un livello soddisfacente di socializzazione;

k) stabilire con i docenti un clima di collaborazione che faciliti l’apprendimento;

l) rispettare il regolamento d’istituto;
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4) DESCRIZIONE DI OBIETTIVI  E CONTENUTI
(indicazione dei contenuti/obiettivi minimi essenziali)

OBIETTIVI E CONTENUTI 

TITOLO MODULI E OBIETTIVI UNITA’ DIDATTICHE: CONTENUTI
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MODULO 1

IL  LINGUAGGIO JAVA

- conoscere gli aspetti caratteristici 
del linguaggio di programmazione 
Java
- essere in grado di progettare la 
struttura generale di un programma 
e utilizzare correttamente la sintassi
e i costrutti del linguaggio
- conoscere i concetti di base della 
programmazione ad oggetti
- essere in grado di individuare gli 
aspetti della metodologia orientata 
agli oggetti
- essere in grado di definire classi 
con attributi e metodi
- essere in grado di descrivere le 
classi attraverso diagrammi
- essere in grado di applicare i 
principi della programmazione ad 
oggetti utilizzando il linguaggio 
Java

Le  basi  del  linguaggio  Java
Caratteristiche generali
L’ambiente di programmazione
La struttura dei programmi
Gli identificatori e le parole chiave
Variabili e costanti
Tipi di dato
Operatori
Commenti e documentazione
La  gestione  dell’input/output
Le  strutture  di  controllo:  sequenza
Le  strutture  di  controllo:  selezione
Le  strutture  di  controllo:  ripetizione
Ciclo for
Le strutture  di  dati  e gli array
Le eccezioni
Le strutture dati dinamiche
I file

Classi  e  oggetti
Orientamento agli oggetti
Gli oggetti e le classi
Attributi  e  metodi
Il diagramma delle classi
Dichiarazione e utilizzo di una classe
Dichiarazione degli attributi
Dichiarazione dei metodi
Creazione degli oggetti
Utilizzo degli oggetti
Realizzazione di programmi object-oriented
Ereditarietà
Dichiarazione  e  utilizzo  di  una  sottoclasse
La  gerarchia  delle  classi
Polimorfismo
Le  librerie
Le  stringhe
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MODULO 2

PROGRAMMAZIONE GUIDATA 
DAGLI EVENTI 
L’INTERFACCIA GRAFICA 

- utilizzare un ambiente di 
programmazione  per la 
realizzazione in linguaggio Java di 
applicazioni con interfaccia grafica
- acquisire i fondamenti della 
programmazione visuale e guidata 
dagli eventi

Programmazione  guidata  dagli  eventi  e  interfaccia  grafica
L’interfaccia per l’utente
Gli elementi dell’interfaccia grafica
Programmazione guidata dagli eventi
Le librerie grafiche AWT e Swing
L’ambiente di programmazione JavaEditor
Etichette e pulsanti
Caselle e aree di testo
Layout  degli  elementi  grafici
Gestione  degli  eventi
I  menu
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MODULO 3

DAGLI ARCHIVI  AI DATABASE

- conoscere le caratteristiche e le 
problematiche relative 
all’archiviazione dei dati con 
approccio tradizionale basato sui 
file
- comprendere i vantaggi della 
soluzione del problema 
dell’archiviazione delle 
informazioni basato sull’uso dei 
DBMS
- conoscere il concetto di database e
i principali requisiti
- progettare e realizzare database 
relativi a realtà con complessità 
progressivamente crescente

Approcci  alla  soluzione  dell’archiviazione  delle  informazioni:  dai
file ai database
La gestione integrata degli archivi: i database
Definizione di DataBase e requisiti di un DB
La progettazione del database
La progettazione concettuale di un DB
Individuazione delle entità
Individuazione delle relazioni
Costruzione del modello Entity/Relationship
La progettazione logica
Regole di derivazione del modello logico relazionale
Utilizzo di un DBMS (OpenOffice Base) per la creazione di un DB a
partire da un progetto
Utenti di un DBMS e linguaggi di gestione di un DBMS
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5) SCELTA DI METODI, MEZZI E STRUMENTI.

5a1) Metodi con riferimento al tipo di lezione/lavoro:

 didattica laboratoriale

 lezione frontale collettiva
 lezione individualizzata per gruppi
 lavoro di gruppo
 problem solving
 ricerca guidata
 altro 

5a2) Metodi con riferimento al tipo di apprendimento:

 per scoperta

 per ricezione

5a3) Metodi con riferimento al tipo di ragionamento:

 induttivo

 deduttivo

5b) Mezzi e Strumenti

 libri di testo

 altri libri

 dispense

 computer

 LIM

 laboratorio 

 videoproiettore
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6) ORGANIZZAZIONE DELLE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO.

Le  varie  fasi  dell’apprendimento  sono  organizzate  in  base  alla  sequenza  didattica  rappresentata  dal
diagramma a blocchi di seguito riportata, secondo:

 “MODULI” corrispondenti agli OBIETTIVI A MEDIO TERMINE

 “UNITA’ DIDATTICHE” corrispondenti agli OBIETTIVI A BREVE TERMINE.
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SEQUENZA DIDATTICA DI OGNI MODULO
(rappresentata con diagrammi a blocchi)

8

VALUTAZIONE 
SOMMATIVA 

(RIASSUNTIVA)

L’obiettivo intermedio è 
stato raggiunto?

SI

FINE SEQUENZA

OBIETTIVO INTERMEDIO

MODULO n.____ NO

Allora revisione 
dell’intera 
sequenza 

evidentemente 
errata

DIAGNOSI INIZIALE
L’alunno possiede i 

prerequisiti?

SI

UNITA’ DIDATTICA

VERIFICA
L’obiettivo a breve termine è 

raggiunto?
NO

SI

1° Obiettivo a 
breve termine

NUOVA UNITA’ DIDATTICA

2° Obiettivo a
Breve Termine

Allora occorre cambiare 
metodo, ritmo …

e così di seguito

NO
Allora occorre 

recuperarli tornando 
indietro

UNITA’ DIDATTICA 
CORRETTIVA



7) VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO.

E’ necessario valutare l’alunno prima (valutazione iniziale), durante (valutazione in itinere -  ) e
dopo l’intervento  formativo  (valutazione  finale),  per  poter  scegliere  confermare  o  modificare  i
contenuti della stessa programmazione.

7 a) CRITERI per la valutazione (vedere eventuali griglie di valutazione allegate).

 conoscenza specifica degli argomenti richiesti
 livello quantitativo del contenuto sviluppato
 coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito proposto
 competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze
 padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare
 capacità espressiva/espositiva
 capacità logico/linguistiche (o logico-intuitive............)
 capacità critiche e/o di rielaborazione/approfondimento
 capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale
 capacità di analisi/sintesi
 capacità pratiche/operative 
 originalità/creatività

7 b) STRUMENTI per la valutazione

 prove scritte tradizionali
 prove orali tradizionali lunghe
 prove orali brevi
 prove strutturate e/o semistrutturate monodisciplinari  e/o pluridisciplinari
 trattazione sintetica di argomenti
 quesiti a risposta singola
 quesiti a risposta multipla
 problemi a soluzione rapida
 ricerche/relazioni/lavori di gruppo

7 c) TEMPI per la valutazione

 al termine di ciascuna unità didattica
 al termine di ciascun “modulo”
 ogni mese
.

7 d)   MODI per la valutazione

Con assegnazione di un voto espresso in  decimi  che utilizza tutta la scala da 1 a 10 e con un giudizio
scritto e/o verbale più articolato come risulta dalla griglia di corrispondenza “allegata”. La valutazione sarà
TRASPARENTE e TEMPESTIVA volta ad attivare un processo di autovalutazione, che conduca lo studente
ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento (rif. art. 2 D.P.R. 24
giugno 1998 n° 249, relativo allo “ Statuto delle studentesse e degli studenti”).

9



7 e)   LIVELLI di valutazione

I livelli di valutazione (vedi PTOF) sono i seguenti: 

TABELLA DEI LIVELLI
LIVELLI INDICATORI GIUDIZIO VOTO

• PRIMO mancata consapevolezza degli obiettivi molto scarso 1- 3
• SECONDO mancato raggiungimento degli obiettivi Scarso 4
• TERZO raggiungimento parziale degli obiettivi Mediocre 5
• QUARTO raggiungimento degli obiettivi essenziali Sufficiente 6
• QUINTO complessivo raggiungimento degli obiettivi discreto- buono 7 - 8
• SESTO pieno e consapevole raggiungimento degli obiettivi ottimo- eccellente 9 - 10

Al primo livello appartengono gli alunni che non sanno applicare le conoscenze e non hanno la
capacità di sintesi o la effettuano in maniera scorretta, non hanno maturato la capacità di elaborare
giudizi  personali,  non  hanno  acquisito  un  linguaggio  specifico  e  chiaro,  ne’ adeguate  abilità
operative.
Il secondo livello interessa gli alunni con conoscenze limitate e frammentarie, con scarse capacità di
sintesi e con difficoltà nella comprensione.
Gli  allievi  del  terzo  livello  hanno  conoscenze  superficiali,  riescono  a  eseguire  analisi  guidate,
effettuano  sintesi  imprecise,  non  sempre  riescono  a  motivare  i  loro  giudizi,  possiedono  un
linguaggio approssimativo e hanno difficoltà ad assimilare i contenuti.
Nel quarto livello rientrano gli alunni che riescono ad acquisire contenuti accettabili, adoperando un
linguaggio corretto anche se non ricco e sono in grado di lavorare in modo autonomo.
Fanno parte del quinto livello gli alunni con conoscenze approfondite, competenze interdisciplinari,
capacità di effettuare sintesi corrette e rielaborazioni personali, con un linguaggio chiaro e specifico
e con abilità operative autonome.
Infine il  pieno raggiungimento degli  obiettivi  si  ha con gli  alunni  appartenenti  al  sesto livello:
conoscenze ampie, competenze interdisciplinari con analisi particolareggiate e autonome, capacità
di operare approfondimenti e collegamenti con rielaborazioni personali e originali e notevole abilità
linguistica.

8) PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità: a questo riguardo si fa riferimento a quanto previsto e
riportato nel PTOF.
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