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Unità di Lavoro 1: Sicurezza nell’utilizzo dei VDT
Periodo: Ottobre
ARGOMENTI
Norme di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori
Sicurezza nell’utilizzo del videoterminale

Unità di Lavoro 2: Elementi di un elaboratore, dati e informazioni, sistemi operativi
Periodo: Ottobre - Maggio
ARGOMENTI
Sistemi di numerazione posizionali: base numerica, alfabeto, contare nelle diverse basi,
conversione tra le basi 2 e 10, e 10 e 16
Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware
Concetti di ITC, IT, TIC, dato grezzo, informazione, c
conoscenza
onoscenza Architettura di Von Neumann
Componenti fondamentali del pc: CPU, RAM e altre memorie, hard disk, scheda madre,
periferiche input ed output
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Tipologie di computer
Codifica di immagini, suoni e filmati
Tabella ASCII e standard Unicode
Caratteristiche, tipi e funzionalità del Sistema Operativo, a cosa serve e le tipologie più diffuse

Unità di Lavoro 3: Presentazioni multimediali
Periodo: Novembre

ARGOMENTI
Elementi fondamentali e le caratteristiche di una presentazione multimediale
Funzionalità principali di un programma per la creazione di presentazioni multimediali

Unità di Lavoro 4: Il foglio elettronico
Periodo: Novembre - Gennaio

ARGOMENTI
Elementi fondamentali e 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, conta.se, conta.valori, somma, media, min, max)
Sintassi di formule e funzioni
Rappresentazione dei dati utilizzando varie tipologie di grafici: a torta, istogramma, spezzata
La formattazione condizionale
Alcuni esempi di utilizzo
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Unità di Lavoro 5: Videoscrittura
Periodo: Gennaio - Maggio

ARGOMENTI
Caratteristiche base di un documento di videoscrittura (spaziatura, formattazione, tabelle, elenchi,
collegamenti, elementi grafici, bordi, sfondi, immagini, struttura di un documento, sommario
automatico, stili predefiniti)
La metodologia Scrum
Realizzazione dello schema generale per una relazione di laboratorio di Fisica, in collaborazione
con i docenti di tale disciplina

Unità di Lavoro 6: Problemi, algoritmi, programmi
Periodo: Febbraio - Maggio

ARGOMENTI
L’evoluzione che porta dal problema al programma (analisi, progettazione, codifica, soluzione)
Principali costrutti della programmazione (sequenza, selezione, iterazione)
Operazioni di assegnazione e di I/O
Teorema di Jacopini Bohm
Elementi grafici dei diagrammi di flusso
Risoluzione di semplici problemi codificando l’algoritmo con il diagramma di flusso e utilizzando
AlgoBuild
Sintassi di un linguaggio di programmazione (Scratch)
Realizzazione di programmi e animazioni con Scratch
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Unità di Lavoro 7: Internet e reti di computer (cenni)
Periodo: Novembre - Maggio

ARGOMENTI
Definizione di rete, la rete Internet
La netiquette
L’invio di una email utilizzando in modo opportuno i campi a disposizione
Accortezze nell’utilizzo di username e password

Contenuti minimi richiesti


Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware



Concetti di ITC, IT, TIC, dato grezzo, informazione, conoscenza Architettura di Von Neumann



Componenti fondamentali del pc: CPU, RAM e altre memorie, hard disk, scheda madre,
periferiche input ed output



Sistemi di numerazione posizionali: base numerica, alfabeto, contare nelle diverse basi,
conversione tra le basi 2 e 10, e 10 e 16



Codifica di immagini, suoni e filmati - Tabella ASCII



Caratteristiche, tipi e funzionalità dei Sistemi Operativi più diffusi



Caratteristiche e funzionalità del file system, creazione cartella, spostamento,
cancellazione file, compressione e decompressione, tipi di file



Elementi fondamentali e le caratteristiche di una presentazione multimediale



Caratteristiche base di un documento di videoscrittura



Elementi fondamentali e caratteristiche principali del foglio elettronico attraverso l’utilizzo di
formule e funzioni



Rappresentazione dei dati utilizzando varie tipologie di grafici



Principali costrutti della programmazione (sequenza, selezione, iterazione)



Operazioni di assegnazione e di I/O



Elementi grafici dei diagrammi di flusso



Risoluzione di semplici problemi codificando l’algoritmo con il diagramma di flusso
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