A.S. 2019/2020
PIANO DI LAVORO PREVENTIVO CLASSE 1QL
Docenti

Natali Gilberto – Girelli Pier Luigi

Disciplina

TIN

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: Il Computer, concetti fondamentali dell’informatica, conversioni, norme di
sicurezza
Periodo: Settembre – Dicembre
ARGOMENTI:


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



Sistemi di numerazione posizionali: base numerica, alfabeto, contare nelle diverse basi;
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: ITC, IT, TIC, dato grezzo, informazione, conoscenza, Hardware, software,
firmware. Architettura concettuale della macchina di Von Neumann; struttura di un
calcolatore: componenti hardware principali e periferiche di I/O. Architettura interna di
una CPU (CU,ALU, Registri, Bus). Gerarchia di memorie e loro classificazione. Byte e suoi
multipli (Sistema Internazionale). Tipi di computer (classificazione per dimensioni). Segnali
digitali e segnali analogici.



Codifica di immagini, suoni e filmati.



Tabella ASCII.



Norme sulla sicurezza informatica e sul diritto d’autore.

OBIETTIVI MINIMI: concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware, ITC,
IT,TIC. Architettura di Von Neumann. Componenti fondamentali del PC: CPU, RAM, Hard Disk,
scheda madre, periferiche. Sistemi di numerazione posizionali: base numerica, alfabeto,
contare nelle diverse basi, conversione tra le diverse basi, operazione addizione. Tabella ASCII.
Saper svolgere le conversioni tra sistemi di numerazione differenti.

Unità di lavoro 2: Il foglio elettronico
Periodo: Ottobre - Dicembre
ARGOMENTI


Presentazione del foglio elettronico (Microsoft Excel e LibreOffice Calc). Formule e funzioni
(con nidificazione), sintassi. 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 ( grafici settori circolari, optogramma,
istogramma).

OBIETTIVI MINIMI: Elementi fondamentali del foglio elettronico, celle, riferimenti assoluti e relativi.
Formule e funzioni: se, e, o, non, somma, conta. Utilizzare il foglio elettronico per elaborare i dati
applicando formule e funzioni e visualizzare il risultato con grafici.

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. Realizzazione di testi elaborati in contesti reali.



Elementi fondamentali di un programma per la realizzazione di presentazioni multimediali
(Microsoft Powerpoint / LibreOffice Impress): slide; gestione della grafica (bordi,
sfondi,immagini, struttura di un documento, sommario automatico, riferimenti, modello
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predefinito), tabelle, colori, accessibilità. Realizzazione di presentazioni multimediali in
contesti reali.


Elementi fondamentali di una presentazione multimediale.

OBIETTIVI MINIMI: caratteristiche basi di un documento di videoscrittura. Tabelle, elenchi,
elementi grafici (: bordi, sfondi, immagini), struttura di un documento, sommario automatico,
riferimenti, modello. Utilizzare il programma di elaborazione testi per creare documenti di
videoscrittura, applicando le formattazioni, inserendo oggetti di diverso tipo.

Unità di lavoro 4: Sistemi operativi
Periodo: Dicembre - Gennaio
ARGOMENTI


Differenza tra software di base e software applicativo. Introduzione ai sistemi operativi: ruolo
e funzionalità principali. Programmi e processi. Il ruolo dello scheduler. Analisi della struttura
di un sistema operativo: modello “onion skin” (nucleo, gestore della memoria centrale,
gestore delle periferiche, file system, interfaccia utente).



Principali funzionalità di gestione del file system (SO Windows/Linux): crea cartella, sposta,
cancella file, compressione e decompressione, tipi di file, modificare programma
predefinito per tipi di file, ecc.

OBIETTIVI MINIMI: caratteristiche, tipi e funzionalità del sistema operativo. Caratteristiche e
funzionalità del file system, crea cartella, sposta c., cancella file, sposta, compressione e
decompressione f., tipi di file.

Unità di lavoro 5: Algebra di Boole
Periodo: Febbraio
ARGOMENTI


Algebra di Boole: operatori (AND, OR, NOT, XOR) tabelle di verità e loro utilizzo. Espressioni
logiche, porte logiche e semplici circuiti.



Dall’espressione logica al circuito e viceversa.
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OBIETTIVI MINIMI: saper sintetizzare funzioni bouleane, anche complesse, partendo da
espressioni logiche.

Unità di lavoro 6: HTML 5 e fogli di stile (CSS)
Periodo: Marzo - Aprile
ARGOMENTI


Rete Internet e il WWW. Il protocollo http. 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.

OBIETTIVI MINIMI: tag principali di un documento HTML (: Doctype HTML, head, body, titoli,
paragrafi, elenchi, tabelle, link, immagini). Varie modalità di applicazione degli stili CSS ( in line,
interni, esterni). Saper riconoscere e utilizzare gli elementi appartenenti alla sintassi HTML. Creare
ipertesti rappresentando il contenuto con il linguaggio HTML.

Unità di lavoro 7: Principi di programmazione
Periodo: Aprile – 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 difficoltà base.



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.
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La programmazione strutturata: sequenza, selezione (semplice e doppia) e iterazione
(definita e indefinita). Uso del software open source AlgoBuild per la progettazione di
algoritmi.



Programmazione in Scracht/Python : configurazione dell’ambiente di sviluppo e regole di
sintassi: utilizzo degli operatori aritmetici (+,-,*,/, //,%, **), di confronto (==, <=, >=, !=),
importanza dell’indentazione (nel caso di Python), utilizzo dei costrutti di sequenza,
selezione e iterazione.

OBIETTIVI MINIMI: comprendere l’evoluzione che porta dal problema al programma (analisi,
progettazione, codifica, soluzione). Principali costrutti algoritmici ( sequenza, selezione,
iterazione). Elementi

grafici

dei

diagrammi di

flusso

o sintassi

dello pseudocodice.

Comprendere la differenza tra problema, algoritmo e programma. Risolvere semplici problemi
codificando l’algoritmo con il diagramma di flusso e/o pseudocodice.

Unità di lavoro 8: Sicurezza sul lavoro (rischi da esposizione al
videoterminale)
Periodo: Aprile
ARGOMENTI
Normativa di riferimento: elementi essenziali del D.Lgs. 81/08 in relazione all’esposizione al
videoterminale. Disturbi oculo visivi, disturbi muscolo scheletrici e fatica mentale.
Adeguamento della postazione di lavoro: la postura corretta, sedile di lavoro, monitor,
tastiera, mouse, porta documenti e poggiapiedi. Rischi da radiazioni ionizzanti. Illuminazione
corretta. Microclima. Le pause. La sorveglianza sanitaria. Il concetto di prevenzione.

OBIETTIVI MINIMI: essere informati sulla corretta modalità di utilizzo del calcolatore.

Unità di Apprendimento
L’unità di apprendimento è in corso di svolgimento.

Strumenti e metodologie didattiche
 LIM
5/7
Piano di lavoro preventivo

Anno Scolastico 2019/20
Classe 1QL
Docenti: Natali, Girelli

 Piattaforma di e-learning Moodle
 Libro di testo
 Eventuali Dispense e presentazioni prodotte dai singoli docenti
 Ambienti di sviluppo e software Office
 Personal Computer del laboratorio connessi in rete
Le metodologie didattiche che il singolo docente può seguire sono:

 Lezione frontale e/o partecipata
 Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)
 Esercitazioni individuali e/o in gruppi (team working), teoriche e pratiche (learning by doing,
cooperative learning).

 Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate
 Interventi di consolidamento e/o approfondimento

Tipologie e numero di verifiche
 Almeno una prova di teoria nel primo e due nel secondo periodo.
 una prova pratica nel primo periodo e due nel secondo periodo
 Tipologia di verifiche:
o

Test: domande a risposta multipla, a completamento, abbinamento (anche online),
a risposta aperta

o

Interrogazione orale, brevi interrogazioni dal posto

o

Presentazione (multimediale)

 Valutazione delle attività di laboratorio, individuali e di gruppo e delle relazioni relative a tali
esperienze.

Criteri di valutazione
Scritto:

 Linguaggio appropriato
 Conoscenza dei concetti e delle tecniche
 Correttezza dell’esercizio
 Completezza dell’esercizio
 Leggibilità dell’elaborato
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 Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove
Orale:


Linguaggio appropriato



Conoscenza dei concetti



Correttezza dell’esposizione



Completezza dell’esposizione



Capacità di trovare soluzioni equivalenti



Capacità di applicare le conoscenze a situazioni nuove



Capacità di trovare esemplificazioni



Capacità di correlare argomenti

Pratico:


Capacità di utilizzare strumenti informatici



Conoscenza dei procedimenti



Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentato

Verona, 24/11/2019

Firma dei docenti
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