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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 c
cui
ui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: concetti
oncetti fondamentali
Periodo: settembre
ARGOMENTI
Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware
firmware. Definizioni di ITC, IT, TIC,
dato grezzo, informazione, conoscenza. Norme sulla sicurezza (rischio
chio videoterminale). Diritto
d’autore. Storia dell’informatica.
Individuazione obiettivi minimi
Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware
firmware. Definizioni
efinizioni di ITC, IT, TIC,
dato grezzo, informazione, conoscenza.

Unità di lavoro 2: architettura
rchitettura del calcolatore
Periodo: ottobre
ARGOMENTI
Architettura di von Neumann (CPU, Memoria di lavoro, BUS, interfacce di I/O)) e periferiche.
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Individuazione obiettivi minimi
Architettura di von Neumann. componenti fondamentali del pc: cpu, ram, hard disk, scheda
madre, periferiche input ed output ecc.

Unità di lavoro 3: presentazione multimediale
Periodo: ottobre
ARGOMENTI
Elementi fondamentali e le caratteristiche di una presentazione multimediale. Funzionalità
principali di un programma per la creazione di presentazioni multimediali.
Individuazione obiettivi minimi
Elementi fondamentali e le caratteristiche di una presentazione multimediale.

Unità di lavoro 4: codifica binaria dell’informazione
Periodo: ottobre – gennaio
ARGOMENTI
Codifica dei numeri in varie basi, dei caratteri (ASCII, ISO 8859, Unicode), dei suoni e dei filmati.
Sistemi di numerazione posizionali: base numerica, alfabeto, contare nelle diverse basi,
conversione tra le diverse basi, operazione addizione.
Individuazione obiettivi minimi
Sistemi di numerazione posizionali: base numerica, alfabeto, contare nelle diverse basi,
conversione tra le diverse basi, operazione addizione. Tabella ASCII.

Unità di lavoro 5: foglio elettronico
Periodo: dicembre – gennaio
ARGOMENTI
Elementi fondamentali e le caratteristiche principali del foglio elettronico, celle, riferimenti assoluti e
relativi. Funzionalità principali del foglio elettronico che consentono di organizzare ed elaborare
dati attraverso l’utilizzo di formule e funzioni (se, e, o, somma, conta). Sintassi di formule e funzioni.
Rappresentazione

dei

dati

utilizzando

varie

tipologie

di

grafici:

a

torta,

istogramma.

Rappresentazione dei dati utilizzando varie tipologie di grafici: a torta, istogramma.
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Individuazione obiettivi minimi
Elementi fondamentali e le caratteristiche principali del foglio elettronico, celle, riferimenti assoluti e
relativi. Funzionalità principali del foglio elettronico che consentono di organizzare ed elaborare
dati attraverso l’utilizzo di formule e funzioni (se, e, o, somma, conta). Rappresentazione dei dati
utilizzando varie tipologie di grafici: a torta, istogramma. Rappresentazione dei dati utilizzando
varie tipologie di grafici: a torta, istogramma.

Unità di lavoro 6: sistema operativo
Periodo: febbraio
ARGOMENTI
Caratteristiche, tipi e funzionalità del Sistema Operativo, a cosa serve e le tipologie più diffuse.
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, a cosa serve e le tipologie più diffuse.
Caratteristiche e funzionalità del file system, crea cartella, sposta, cancella file, compressione e
decompressione, tipi di file ecc.

Unità di lavoro 7: reti di calcolatori
Periodo: marzo
ARGOMENTI
Il sistema di comunicazione e trasmissione, le reti di computer, il browser per navigare, l’URL di una
risorsa, la netiquette, i principali servizi di Internet, il web e alcune sue applicazioni.
Individuazione obiettivi minimi

Unità di lavoro 8: videoscrittura
Periodo: marzo
ARGOMENTI
Caratteristiche base di un documento di videoscrittura. (tabelle, elenchi, collegamenti, elementi
grafici (bordi, sfondi, immagini, struttura di un documento, sommario automatico, modello
predefinito ecc.).
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Individuazione obiettivi minimi
Caratteristiche base di un documento di videoscrittura. (tabelle, elenchi, collegamenti, elementi
grafici (bordi, sfondi, immagini, struttura di un documento, sommario automatico, modello
predefinito ecc.).

Unità di lavoro 9: linguaggi per il web
Periodo: aprile
ARGOMENTI
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. CSS: le varie modalità di applicazione
degli stili CSS (inline, interni, esterni). Le regole di sintassi per scrivere gli stili CSS (colori e
sfondi,caratteri e testo, liste, tabelle).
Individuazione obiettivi minimi
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 10: problem solving
Periodo: maggio – giugno
ARGOMENTI
Comprendere l’evoluzione che porta dal problema al programma (analisi, progettazione, codifica,
soluzione). Principali costrutti della programmazione (sequenza, selezione, iterazione). Operazioni di
assegnazione, di I/O. Teorema di Böhm-Jacopini. Elementi grafici dei diagrammi di flusso o sintassi
dello pseudo codice. Sintassi di un linguaggio di programmazione.
Individuazione obiettivi minimi
Comprendere l’evoluzione che porta dal problema al programma (analisi, progettazione, codifica,
soluzione). Principali costrutti della programmazione (sequenza, selezione, iterazione). Operazioni di
assegnazione, di I/O. Elementi grafici dei diagrammi di flusso o sintassi dello pseudo codice.
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Strumenti e metodologie didattiche
Si rimanda alla programmazione di dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si rimanda alla programmazione di dipartimento.

Criteri di valutazione
Si rimanda alla programmazione di dipartimento.

Eventuali annotazioni
Nessuna.
Verona, 30 novembre 2019

Firma del/dei docente/i
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