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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE  4^
Indirizzo Tecnologico



1) ANALISI DELLA  SITUAZIONE 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.

 Peer tutoring

 Collaborative Learning

 Insegnamento individualizzato e personalizzato

 Prove di recupero

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

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

Conoscere  l’evoluzione  temporale
dei  sistemi  Operativi  e  le  loro
funzionalità principali

Tecniche  e  tecnologie  per  la
programmazione  concorrente  e  la
sincronizzazione  dell’accesso  a
risorse condivise

Casi  significativi  di  funzionalità
programmabili  di  un  sistema
operativo

Normative  di  settore  nazionale  e
comunitaria  sulla  sicurezza  e  la
tutela ambientale

Configurare, installare e gestire sistemi operativi.

Progettare e realizzare applicazioni in modalità concorrente

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti  dai sistemi
aziendali  di  gestione  della  qualità  e  della  sicurezza.  Gestire  processi
produttivi correlati a funzioni aziendali

Applicare le normative di settore sulla sicurezza e la tutela ambientale

Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di
gruppo relative a situazioni professionali

Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di un prodotto/servizio,
anche in riferimento a standard di settore

Rappresentazione  e  documentazione  delle  scelte  progettuali  e  di
implementazione in riferimento a standard di settore

Tipologie  di  rappresentazione  della  documentazione  dei  requisiti,
dell’architettura e delle loro interazioni.
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI/EDUCATIVI

a) percepire e prestare attenzione a stimoli;

a) acquisire l’attitudine ad un lavoro organizzato;

b) raggiungere un livello soddisfacente di autonomia nel lavoro;

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

d) acquisire atteggiamento critico nei confronti delle informazioni;

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

f) saper collaborare e lavorare in team;
g) 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.
h) rispettare i luoghi e le attrezzature pubbliche, le proprietà altrui;

i) raggiungere un livello soddisfacente di socializzazione;

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

k) 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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 Modulo1
Ripasso di S.O.

Obiettivi
Conoscere l’evoluzione dei S.O.
Conoscere il gestore dei processi
Conoscere il gestore della memoria
Conoscere il file system

Modulo 2
Processi sequenziali e paralleli

Obiettivi
Conoscere i modelli di elaborazione
dei processi
Conoscere ciclo di vita dei processi
Acquisire  il  concetto  di  risorsa
condivisa
Distinguere le richieste e le modalità
di accesso alle risorse
Apprendere l’utilizzo del grafo di Holt
per descrivere processi e risorse
Conoscere la differenza tra processi
e thread
Conoscere le modalità di utilizzo dei
thread nei SO
Acquisire  il  concetto  di
programmazione  concorrente  ed   il
concetto di interazione tra processi
Conoscere le caratteristiche
di un linguaggio concorrente

 Introduzione  ai  sistemi  operativi,  gestione  processi,
scheduling

 Gestione della memoria
 File system

 Deadlock e grafi di Holt
 Costrutti cobegin/coend e fork/join
 Processi e thread
 Esercizi in C e in JAVA
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Modulo 3
Comunicazione e sincronizzazione

Obiettivi
Conoscere il modello ad ambiente 
globale
Conoscere il modello ad ambiente 
locale
Individuare le tipologie di errori nei
processi paralleli
Comprendere l’esigenza di 
sincronizzazione
Definire ed utilizzare i semafori di 
basso livello e spin lock()
Comprendere il concetto di 

  La comunicazione tra processi
  La sincronizzazione tra processi
  La sincronizzazione tra processi: i semafori
  Applicazione dei semafori
  Problemi “classici” della programmazione concorrente
  I monitor
  Lo scambio di messaggi
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indivisibilità di una primitiva
Conoscere il funzionamento dei 
semafori di Dijkstra
Avere il concetto di regione critica
e di mutua esclusione
Conoscere la differenza tra 
interleaving e overlapping
Comprendere le condizioni di 
Bernstein
Avere il concetto starvation e di 
deadlock
Conoscere in cosa consistono le 
proprietà di safety, di fairness e di 
liveness

Modulo 4
La specifica dei requisiti software
Documentazione del software

Obiettivi
Comprendere  la  necessità  di
documentare
Sapere  quali  sono  i  documenti
necessari in un progetto
Conoscere  il  concetto  di
documentazione interna ed esterna
Apprendere le modalità per realizzare
la documentazione esterna di sistema
e utente
Acquisire  una  tecnica  di
documentazione del codice
Saper  definire  uno  standard  di
documentazione
Conoscere  i  principali  tool  di
documentazione  automatica  del
codice

- specifica dei requisiti
- documentazione dei requisiti

- documentazione del progetto
- documentazione del codice
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5) SCELTA DI METODI, MEZZI E STRUMENTI.

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

1. didattica laboratoriale

2. lezione frontale collettiva
3. lezione individualizzata per gruppi
4. lavoro di gruppo
5. problem solving
6. ricerca guidata
7. altro 

5a2) Metodi con riferimento al tipo di apprendimento:

8. per scoperta

9. per ricezione

5a3) Metodi con riferimento al tipo di ragionamento:

10. induttivo

11. deduttivo

5b) Mezzi e Strumenti

12. libri di testo

13. altri libri

14. dispense

15. computer

16. LIM

17. laboratorio 

18. 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:

19. “MODULI” corrispondenti agli OBIETTIVI A MEDIO TERMINE

20. “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”).
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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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