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TECNOLOGIE INFORMATICHE

Unità di Lavoro 0: SICUREZZA AL VIDEOTERMINALE
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Rischi al videoterminale, effetti, linee guida, prevenzione, sorveglianza sanitaria. Normativa
d.lgs.81/2008: titolo VII e art.176 e allegato XXXIV.

Individuazione obiettivi minimi
Atteggiamento propositivo rispetto al problema sicurezza (disposizione dei banchi, corretta
postura, gestione degli strumenti a disposizione).

Unità di Lavoro 1: CONVERSIONI DI BASE
Periodo: Ottobre - Dicembre
ARGOMENTI
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Sistemi di numerazione posizionali: definizione di alfabeto, definizione di base numerica posizionale,
contare nelle diverse basi, conversione tra le diverse basi, conversioni dirette, operazione addizione
in base diversa da 10.

Individuazione obiettivi minimi
Sistemi di numerazione posizionali: definizione di alfabeto, definizione di base numerica posizionale,
contare nelle diverse basi, conversione tra le diverse basi. Somma tra basi diverse da 10.

Unità di Lavoro 2: ARCHITETTURA DEL COMPUTER
Periodo 1: Settembre- Ottobre

Periodo 2: Aprile- Maggio

ARGOMENTI
Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware. Definizioni: IT, dato
grezzo, informazione, conoscenza. Architettura di Von Neumann. Componenti fondamentali del
pc: cpu, ram, hard disk, scheda madre, periferiche input e output, ecc.

Individuazione obiettivi minimi
Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware. Definizioni: ITC, IT, TIC, dato
grezzo, informazione, conoscenza. Architettura di Von Neumann. Componenti fondamentali del
pc: cpu, ram, hard disk, scheda madre, periferiche input e output, ecc.

Unità di Lavoro 3: IL SISTEMA OPERATIVO
Periodo: Maggio
ARGOMENTI
(DAD)Caratteristiche, tipi e funzionalità del Sistema Operativo; definizione di processo. L’interfaccia
con l’utente, panoramica sui SO più diffusi. Struttura di un Sistema Operativo: componenti principali
e loro scopo: Il Kernel, La Memory Management Unit, La gestione dell’I/O, il File System.
Caratteristiche e funzionalità del file system, crea cartella, sposta, cancella file, tipi di file, ecc.

Individuazione obiettivi minimi
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Caratteristiche, tipi e funzionalità del Sistema Operativo; definizione di processo. L’interfaccia con
l’utente, panoramica sui SO più diffusi. Struttura di un Sistema Operativo: componenti principali e
loro scopo: Il Kernel, La Memory Management Unit, La gestione dell’I/O, il File System.
Caratteristiche e funzionalità del file system, crea cartella, sposta, cancella file, tipi di file, ecc.

Unità di Lavoro 4: UTILIZZO DEL FOGLIO ELETTRONICO
Periodo: Novembre - Dicembre
ARGOMENTI
Elementi fondamentali e le caratteristiche principali del foglio elettronico (Microsoft Excel e
LibreOffice Calc). Formule e funzioni (con nidificazione). Funzioni condizionali e logiche (SE, E, O,
NON, Conta, Somma.SE). Riferimenti relativi e riferimenti assoluti. Operatori matematici. Tecniche
per la presentazione dei dati (formattazione semplice e condizionale). Funzioni matematiche
(MAX, MIN, SOMMA, MEDIA, POTENZA,...). Rappresentazione dei dati utilizzando le principali
tipologie di grafici: istogrammi, a torta, a linea, a dispersione ecc.

Individuazione obiettivi minimi
Elementi fondamentali e le caratteristiche principali del foglio elettronico. Formule e funzioni.
Funzioni condizionali e logiche (SE, E, O, NON, Conta, Somma.SE). Operatori matematici. Funzioni
matematiche (MAX, MIN, SOMMA, MEDIA, POTENZA,...). Rappresentazione dei dati utilizzando le
principali tipologie di grafici: istogrammi, a torta, a linea, a dispersione ecc.

Unità di Lavoro 5: INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA DELL’INFORMATICA, CODIFICA
DELL’INFORMAZIONE E CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE
Periodo: Gennaio - Febbraio
ARGOMENTI
Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware. Definizione degli ambiti di
pertinenza dell’informatica (IT, ICT), servizi e applicazioni dell’informaticaDifferenza tra dato grezzo,
informazione e conoscenza; definizione di codice, codifica; definizione di bit, byte e multipli del
byte, conversione con multipli del byte, rappresentazione in modulo e segno; la codifica dei
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caratteri (codice ASCII, ISO8859, Unicode); definizione di segnale, differenza tra codifica analogica
e digitale, fasi della conversione analogico-digitale.

Individuazione obiettivi minimi
Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware. Definizione degli ambiti di
pertinenza dell’informatica (IT, ICT).Differenza tra dato grezzo, informazione e conoscenza;
definizione di codice, codifica; definizione di bit, byte e multipli del byte; conversione con multipli
del byte. Codice ASCII.

Unità di Lavoro 6: PRESENTAZIONI E VIDEOSCRITTURA
Periodo 1: Ottobre - Novembre

Periodo 2: Gennaio - Febbraio

ARGOMENTI
Elementi fondamentali e le caratteristiche di una presentazione multimediale. Funzionalità
principali di un programma per la creazione di presentazioni multimediali.
Caratteristiche base di un documento di videoscrittura (Microsoft Word e LibreOffice Writer):
interfaccia e comandi principali, formattazione, stili, tabelle, inserimento e gestione immagini,
struttura di un documento, sommario automatico. Realizzazione di testi elaborati in contesti reali

Individuazione obiettivi minimi
Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware. Definizione degli ambiti di
pertinenza dell’informatica (IT, ICT).Differenza tra dato grezzo, informazione e conoscenza;
definizione di codice, codifica

Unità di Lavoro 7: FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE SCRATCH
Periodo: Marzo - Maggio
ARGOMENTI
Definizione di algoritmo e differenza tra algoritmo e programma. Fasi nella risoluzione di un
problema: analisi, progettazione, codifica, soluzione. Pseudo codice. Sintassi di un linguaggio di
programmazione. Concetti di variabile e costante. Operazioni di I/O, di assegnazione; istruzione di
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inizializzazione e di aggiornamento. Principali costrutti della programmazione (sequenza, selezione,
iterazione).

Individuazione obiettivi minimi
Definizione di algoritmo e differenza tra algoritmo e programma. Fasi nella risoluzione di un
problema: analisi, progettazione, codifica, soluzione. Pseudo codice. Concetti di variabile e
costante. Operazioni di I/O.

Verona,

Firma del/dei docente/i
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