A.S. 2019/2020
PIANO DI LAVORO PREVENTIVO CLASSE 1Le
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Disciplina

Provolo S. Girelli P.
TIN Tecnologie Informatiche

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di Lavoro 1: SISTEMI di Numerazione
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Sistemi di numerazione posizionali; definizione di alfabeto, definizione di base numerica posizionale.
Sistema decimale, sistema binario. Cenno a sistemi di altre basi.
Conversione di numeri tra diverse basi numeriche. Conversione veloce tra basi numeriche: da base 2
a base 10 e viceversa.
Sistema esadecimale, conversione da base 2 a base 16 e viceversa.
Somma e sottrazione in binario.
Il bit, il byte ed i suoi multipli: KB, MB, GB, TB. La parola del processore.

Unità di Lavoro 2: ARCHITETTURA DEL COMPUTER
Periodo: Ottobre - Novembre
ARGOMENTI
Cenni alla storia degli elaboratori e dell’informatica.
Hardware degli elaboratori; architettura di Von Neumann.
I componenti del Computer: CPU, memoria centrale, RAM, Scheda Madre e chip set.
I componenti della CPU (ALU, CU, registri); struttura della memoria principale.
La gerarchia delle memorie, l’utilizzo della memoria cache.
Memoria di massa: Hard Disk e SSD. I bus di espansione: PCI, PCIe, il BIOS.
Interfacce esterne video, VGA, DVI, HDMI, porte seriali, parallele, USB, Ethernet.
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Tipologie di computer.
Software operativo e software applicativo.

Unità di Lavoro 3: IL SISTEMA OPERATIVO
Periodo: Novembre - Dicembre
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.
Windows 10.
GNU Linux Ubuntu.

Unità di Lavoro 4: 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, 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).
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: Dicembre - Gennaio
ARGOMENTI
Definizione di informatica; 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, rappresentazione in
modulo e segno; la codifica dei caratteri (codice ASCII, ISO8859, Unicode).
Definizione di segnale, differenza tra codifica analogica e digitale, fasi della conversione analogicodigitale. Sistemi con memoria e senza memoria.
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Unità di Lavoro 6: 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.
Struttura di un documento, sommario automatico.
Realizzazione di testi elaborati in contesti reali.
Presentazioni caratteristica di una presentazione, modelli di presentazione.

Unità di Lavoro 7: HTML5
Periodo: Febbraio - Marzo
ARGOMENTI
Introduzione ad HTML, struttura di una pagina HTML, tag, attributi dei tag, commenti.
Tag principali di un documento HTML (titoli, paragrafi, contenitori, tabelle, elenchi puntati e numerati,
immagini, elementi per la formattazione del testo, commenti).
L’home page. I collegamenti ipertestuali a pagine interne e a siti esterni.
I paragrafi e la formattazione del testo.
Applicazione di stili CSS in modalità in linea, interna ed esterna.
I fogli di stile (CSS) colori, sfondi, caratteri, testo, liste, tabelle, ecc.
Attributi class ed id.

Unità di Lavoro 8:FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Periodo: Marzo - Aprile
ARGOMENTI
Definizione di algoritmo e differenza tra algoritmo e programma.
Fasi nella risoluzione di un problema: analisi, progettazione, e realizzazione di un algoritmo, astrazione.
Flow-chart; Pseudo codice, tipologie di linguaggi, concetti di variabile e costante.
Costrutti principali: selezione, scelta ed iterazione, istruzione di inizializzazione e di aggiornamento.
Teorema di Jacopini Bohm.

Unità di Lavoro9: PROGRAMMAZIONE in PYTHON
Periodo: Aprile - Maggio
ARGOMENTI
Regole di sintassi del linguaggio di programmazione e utilizzo dell’ambiente di lavoro.
Sintassi generale.
Operatori aritmetici (+,-,*,/, //,%, **), operatori di confronto (==, <=, >=, !=),
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Importanza dell’indentazione.
Funzioni di input ed output
Python: if, elif, else, while
Librerie turtle e math.

Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)

Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)

Eventuali annotazioni

Verona,

Firma del/dei docente/i
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