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OBIETTIVI MINIMI (necessari al passaggio alla classe successiva)
Conoscenze

Abilità

CONVERSIONI DI BASE
Sistemi di numerazione posizionali; definizione
di alfabeto, definizione di base numerica
posizionale, conversione di numeri tra diverse
basi numeriche; somma in base due.
UTILIZZO DEL FOGLIO ELETTRONICO
Struttura generale del foglio elettronico,
formule e funzioni, funzioni condizionali e
logiche (SE, E, O), funzioni matematiche (MAX,
MIN, SOMMA, MEDIA, POTENZA,...). Principali
tipologie di grafici.

Saper svolgere le conversioni tra sistemi di
numerazione differenti e la somma tra due
numeri in base binaria

Saper riconoscere e utilizzare gli strumenti
offerti dal foglio elettronico per l’elaborazione
dei dati e la loro rappresentazione attraverso
l’utilizzo delle varie tipologie di grafici messe a
disposizione dal foglio elettronico.

CODIFICA DELL’INFORMAZIONE
Hardware e software; ambiti di pertinenza
dell’informatica (IT, ICT), Differenza tra dato,
informazione e conoscenza; definizione di
codice, codifica; definizione di bit, byte e
multipli del byte, conversione con multipli del
byte, codice ASCII.

Essere in grado di riconoscere e descrivere la
differenza tra hardware e software, tra dato,
informazione e conoscenza.
Saper riconoscere l’unità di misura
dell’informazione e dei suoi multipli, saper
svolgere le conversioni tra i multipli del Byte.
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FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Definizione di algoritmo e differenza tra
algoritmo e programma, fasi nella risoluzione di
un problema: analisi, progettazione, e
realizzazione di un programma, flow-chart;
concetti di variabile e costante; utilizzo di
selezioni, iterazioni con controllo in testa, cicli
enumerativi, utilizzo degli operatori logici.
ARCHITETTURA DEL COMPUTER
Hardware, software e firmware; architettura di
Von Neumann; le componenti della CPU (ALU,
CU, registri); struttura della memoria principale;
il BIOS; Bus e porte (seriali e parallele); la
gerarchia delle memorie, l’utilizzo della
memoria cache; periferiche, memorie di
massa e tipologie di computer.
IL SISTEMA OPERATIVO
Scopo di utilizzo del Sistema Operativo, i servizi
principali offerti dal SO, definizione di processo,
la struttura di un Sistema Operativo, le
componenti principali e il loro scopo: Il Kernel,
La Memory Management Unit, La gestione
dell’I/O, il File System, L’interfaccia con
l’utente, panoramica sui SO più diffusi.

Comprendere il significato di problema,
algoritmo e programma.
Saper svolgere le fasi di analisi, progettazione e
codifica della soluzione informatica di un
problema.
Saper descrivere la soluzione di problemi
attraverso gli algoritmi utilizzando flow-chart.
Saper riconoscere l’architettura fondamentale
di un sistema di calcolo.
Saper riconoscere tipologia, caratteristiche e
ruolo delle componenti fondamentali di un
sistema di calcolo.

Saper descrivere gli obiettivi e le funzionalità
principali del Sistema Operativo.

PROGRAMMA COMPLETO
Unità di Lavoro 1: CONVERSIONI DI BASE
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Sistemi di numerazione posizionali; definizione di alfabeto, definizione di base numerica
posizionale, conversione di numeri tra diverse basi numeriche; 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.

Unità di Lavoro 2: SICUREZZA: RISCHIO DA LAVORO A VIDEOTERMINALE
Periodo: Ottobre
ARGOMENTI
Definizioni, rischi al videoterminale, disturbi oculo visivi, disturbi muscolo scheletrici, fatica mentale,
linee guida all’uso del videoterminale, posizione corretta, la postazione di lavoro, illuminazione
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dell’ambiente di lavoro, microclima, rumore, le pause, sorveglianza sanitaria. Ottenimento della
Certificazione (Superamento del test).

Unità di Lavoro 2: UTILIZZO DEL FOGLIO ELETTRONICO
Periodo: Ottobre - Dicembre
ARGOMENTI
Struttura generale del foglio elettronico (Microsoft Excel e LibreOffice Calc). Formule e funzioni (con
nidificazione). Funzioni condizionali e logiche (SE, E, O). 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.

Unità di Lavoro 3: INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA DELL’INFORMATICA, CODIFICA
DELL’INFORMAZIONE E CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE
Periodo: Novembre - Febbraio
ARGOMENTI
Informatica come disciplina; hardware e software; ambiti di pertinenza dell’informatica (IT, ICT),
servizi e applicazioni dell’informatica; tappe principali nella storia dell’Informatica;
Differenza tra dato, informazione e conoscenza; definizione di codice, codifica; definizione di bit,
byte e multipli del byte, conversione con multipli del byte, la codifica dei caratteri (codice ASCII,
ISO8859, Unicode); definizione di segnale, differenza tra codifica analogica e digitale, fasi della
conversione analogico-digitale.

Unità di Lavoro 4: UTILIZZO DI PROGRAMMI PER LA VIDEOSCRITTURA
Periodo: Gennaio
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.
Realizzazione di testi elaborati in contesti reali.

Unità di Lavoro 6:FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Periodo: Febbraio - Maggio
ARGOMENTI
Definizione di algoritmo e differenza tra algoritmo e programma, fasi nella risoluzione di un
problema: analisi, progettazione, e realizzazione di un programma, flow-chart; concetti di variabile
e costante; utilizzo di selezioni, cicli enumerativi.
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Unità di Lavoro 7: PROGRAMMAZIONE SCRACHT CON METODO SCRUM
Periodo: Febbraio - Maggio
ARGOMENTI
Regole di sintassi del linguaggio di programmazione e utilizzo dell’ambiente di lavoro.
Laboratorio: programmare con Scratch, Costruzione di programmi relativi a: movimento,
geometria, quiz, gioco con metodologia Scrum.

Unità di Lavoro 5:ARCHITETTURA DEL COMPUTER
Periodo: Febbraio - Marzo
ARGOMENTI
Hardware, software e firmware; architettura di Von Neumann; le componenti della CPU (ALU, CU,
registri); struttura della memoria principale; il BIOS; Bus e porte (seriali e parallele); la gerarchia
delle memorie, l’utilizzo della memoria cache; periferiche, memorie di massa e tipologie di
computer.

Unità di Lavoro 5: IL SISTEMA OPERATIVO
Periodo: Maggio -Giugno
ARGOMENTI
Scopo di utilizzo del Sistema Operativo, i servizi principali offerti dal SO, definizione di processo, la
struttura di un Sistema Operativo, le componenti principali e il loro scopo: Il Kernel, La Memory
Management Unit, La gestione dell’I/O, il File System, L’interfaccia con l’utente, panoramica sui SO
più diffusi.

Docente Coordinatore di Classe

Eventuali annotazioni

Verona, 12/06/2020

Firma del/dei docente/i
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