ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Guglielmo Marconi
Verona

PROGRAMMA DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 1IL
PALADINO GINETTA - GIRELLI PIERLUIGI

Docenti
Disciplina

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: CONVERSIONI DI BASE
Periodo: Settembre – Ottobre
ARGOMENTI
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: Settembre – Ottobre
ARGOMENTI
Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware. Definizioni: ITC, IT, TIC, dato
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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: Novembre – Dicembre
ARGOMENTI
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, compressione e
decompressione, tipi di file, ecc.
Individuazione obiettivi minimi
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, compressione e
decompressione, tipi di file, ecc.

Unità di lavoro 4: UTILIZZO DEL FOGLIO ELETTRONICO
Periodo Ottobre – Dicembre

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.
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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 Novembre – Gennaio
Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware. Definizione degli ambiti di
pertinenza dell’informatica (IT, ICT), servizi e applicazioni dell’informatica; tappe principali nella
storia dell’Informatica. Differenza 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 caratteri (codice ASCII, ISO8859, Unicode);
definizione di segnale, differenza tra codifica analogica e digitale, fasi della conversione
analogico-digitale. Sistemi con memoria e senza memoria.
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: VIDEOSCRITTURA E PRESENTAZIONI
Periodo Gennaio - Febbraio

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.
Elementi fondamentali e le caratteristiche di una presentazione multimediale. Funzionalità
principali di un programma per la creazione di presentazioni multimediali.
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Individuazione obiettivi minimi
Elementi e caratteristiche base di un documento di videoscrittura. Elementi fondamentali e le
caratteristiche di una presentazione multimediale.

Unità di lavoro 7: HTML5
Periodo Febbraio - Marzo
Introduzione ad HTML, struttura di una pagina HTML. Tag di struttura di un documento HTML5
(Doctype html, head, body). Elementi fondamentali della sintassi del linguaggio HTML (titoli,
paragrafi, elenchi, tabelle, link, immagini). Comprendere la necessità di dividere il contenuto dalla
rappresentazione. L’home page. I collegamenti ipertestuali a pagine interne e a siti esterni. I
paragrafi e la formattazione del testo. CSS: le varie modalità di applicazione degli stili CSS (inline,
interni, esterni). Le regole di sintassi per i fogli di stile CSS (colori e sfondi, caratteri e testo, liste,
tabelle).
Individuazione obiettivi minimi
Introduzione ad HTML, struttura di una pagina HTML. Tag di struttura di un documento HTML5
(Doctype html, head, body). Elementi fondamentali della sintassi del linguaggio HTML (titoli,
paragrafi, elenchi, tabelle, link, immagini). CSS: le varie modalità di applicazione degli stili CSS
(inline, interni, esterni).

Unità di lavoro 8: FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Periodo: Marzo - Maggio

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
inizializzazione e di aggiornamento. Principali costrutti della programmazione (sequenza, selezione,
iterazione). Teorema di Jacopini Bohm.
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.
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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)
Metodologie didattiche
•

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

Strumenti didattici
•

Computer

•

LIM

•

Libro di Testo
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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)
•

Per ogni periodo, un minimo di quattro verifiche così suddivise: due verifiche pratiche e due
scritte oppure una scritta una orale e due pratiche;

•

Una prova sommativa per ogni UDA (con eventuale prova di recupero) costituita da test
ed esercizi per la verifica di conoscenze e abilità e da problemi per la verifica di abilità e
competenze.

•

•

Verifiche formative in itinere:
o

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

o

Interrogazione orale (anche in forma scritta), 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
(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)
Per i criteri di valutazione, si rimanda al Piano di Lavoro Preventivo di Dipartimento.

Eventuali annotazioni

Verona,

Firma dei docenti
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