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Unità di lavoro 1: Il Computer, concetti fondamentali dell’informatica, conversioni, norme di
sicurezza
Periodo: Settembre – Novembre
ARGOMENTI:


Norme di sicurezza per il laboratorio di informatica e norme sul diritto d’autore.



Sistemi di numerazione posizionali; conversione da base decimale ad altra base e viceversa;
conversione veloce tra basi numeriche: da base 2 a base 8 e viceversa, da base 2 a base
16 e viceversa, somma in base due.



Solo definizioni: Hardware, software, firmware.



Architettura concettuale della macchina di Von Neumann;



struttura di un calcolatore: componenti hardware principali, memorie di massa, periferiche
di I/O. Architettura interna di una CPU (UC, ALU, Registri, Bus). Gerarchia delle memorie e
loro classificazione. Byte e suoi multipli (Sistema Internazionale). Tipi di computer
(classificazione per dimensioni).

I saperi minimi essenziali sono stampati in grassetto
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Unità di lavoro 2: Il foglio elettronico
Periodo: Novembre - Dicembre
ARGOMENTI


Aspetto del foglio elettronico (Microsoft: Excel e LibreOffice: Calc). Saper operare con il
foglio Eletronico ( operare sulla cella, operare su righe e colonne, ordinare e orientare i
dati ) . Eseguire calcoli con Formule e funzioni (con nidificazione). Funzioni condizionali e
logiche (SE, E, O, NON, …). Riferimenti relativi e riferimenti assoluti. Operatori matematici.
Tecniche per la presentazione dei dati (formattazione semplice e condizionale). Funzioni
matematiche (MAX, MIN, SOMMA, MEDIA, POTENZA,…). Principali tipologie di grafici.

I saperi minimi essenziali sono stampati in grassetto

Unità di lavoro 3: Multimedialità, videoscrittura e presentazioni
Periodo: Gennaio - Febbraio
ARGOMENTI


Elementi fondamentali di un programma per la videoscrittura (Microsoft: Word e LibreOffice:
Writer): interfaccia e comandi principali, formattazione, stili, tabelle, inserimento e gestione
immagini, saper impostare una pagina. Realizzazione di testi elaborati in contesti reali.
Creare collegamenti ipertestuali e segnalibri, creare un sommario, intestazioni e pie di
pagina.

I saperi minimi essenziali sono stampati in grassetto

Unità di lavoro 4: Sistemi operativi
Periodo: Gennaio
ARGOMENTI


Differenza tra software di base e software applicativo. Introduzione ai sistemi operativi: ruolo
e funzionalità principali. Programmi e processi.



Principali funzionalità di gestione ( con Windows ). Crea cartella, sposta cartella e file, tipi di
file, ecc

I saperi minimi essenziali sono stampati in grassetto
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Unità di lavoro 5: HTML e fogli di stile (CSS)
Periodo: Marzo – Maggio (FAD )
ARGOMENTI


Il browser. La connessione a un sito web e il download delle pagine HTML.



Introduzione agli ipertesti e ad HTML5. Struttura di una pagina HTML. Tag principali di un
documento HTML (titoli, paragrafi, contenitori, tabelle, link, elenchi, immagini, elementi per
la formattazione del testo, commenti…). I fogli di stile (CSS) per l’applicazione dello stile agli
elementi della pagina, colori, sfondi, caratteri, testo, liste, tabelle, ecc..). Applicazione di
stili CSS in modalità inline, interna, esterna.

I saperi minimi essenziali sono stampati in grassetto

Unità di lavoro 6: Principi di programmazione
Periodo: ( fine) Maggio Giugno
ARGOMENTI


Concetti di problema, algoritmo e programma. Problem solving (definizione del problema,
ricerca della soluzione, scelta della strategia risolutiva, realizzazione della soluzione, verifica
dei risultati). Risoluzione di alcuni problemi semplici.



Dal problema al programma (analisi, progettazione, codifica, soluzione). Astrazione,
modellazione e definizione della strategia risolutiva.



Il concetto di algoritmo. Le proprietà degli algoritmi. Dall’algoritmo al codice macchina: la
codifica ad alto livello e la traduzione in codice macchina (compilatore / interprete).



Pseudocodice e/o flow-chart per la stesura di algoritmi.



La programmazione strutturata: sequenza, selezione (semplice e doppia) e iterazione
(definita e indefinita).

Manca completamente la realizzazione di programmi

Python o Scratch.

Sviluppate le 4 ore di formazione Sicurezza Operatore Videoterminale, con verifica conclusiva.
I saperi minimi essenziali sono stampati in grassetto
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Unità di lavoro 7: rete internet e copyright
Periodo: ----------

Non Svolto

Unità di Apprendimento
TITOLO

Sito personale di presentazione

DISCIPLINE COINVOLTE

TIN

PERIODO/TEMPI

Maggio - Giugno

PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO

Pagine HTML di un ipotetico sito personale

COMPETENZE

Realizzare un ipertesto scritto in HTML ovvero pagine web
con collegamenti

Conoscenze

ipertestuali

Abilità

Linguaggio HTML

Definito un layout di pagina
scrivere i comandi così che
il browser lo realizzi

Eventuali annotazioni
L’interruzione delle lezioni in presenza e la riduzione delle ore di lezione settimanali ha comportato
la riduzione del programma svolto; non è stato sviluppata l’unità di Lavoro n° 7 e solo in parte la n°
6.

Verona, 9/6/2020

Firma del/dei docente/i
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