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PIANO DI LAVORO PREVENTIVO CLASSE 3 CI
Docente/i

Disciplina

Tantalo Remo
Bellini Giovanni
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e delle
telecomunicazioni

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: Rappresentazione delle Informazioni
Periodo: I Trimestre
ARGOMENTI

Conoscenze
I principi di base della teoria
dell’informazione: dato, informazione, e codifica. Rappresentazione dei numeri in diverse basi
(binaria, ottale e esadecimale).
Conversioni tra le basi. Rappresentazione dei numeri interi positivi e negativi (rappresentazione in
modulo e segno, complemento a
due).
Rappresentazione binaria dei
numeri reali (IEEE 754), la codifica alfanumerica (ASCII, UNICODE).
Rappresentazione delle immagini
e dei suoni. Codifica di sorgente.
Cenni sulla rappresentazione
delle immagini e dei suoni, della
codifica di sorgente e sulle tecniche di compressione.
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Abilità
Riconoscere un sistema di codifica
tra quelli più elementari.
Saper convertire un numero in
varie codifiche.
Implementare le operazioni aritmetiche binarie su numeri interi
e reali.

Individuare e classificare i diversi
formati per i dati multimediali.

Competenze specifiche

Confrontare i diversi sistemi di
numerazione e codifica delle
informazioni
Saper operare con le diverse
codifiche
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Unità di lavoro 2: Sistema Operativo
Periodo: Pentamestre
ARGOMENTI

Conoscenze
Struttura e funzionamento generale
del Sistema Operativo: come gestore
delle risorse e come interfaccia per
l’utente.
Classificazione dei sistemi operativi.
Modello a strati del sistema operativo.
I servizi del S.O. (concetto di API e system call)

Abilità
Scegliere il Sistema Operativo adeguato ad un determinato ambiente di sviluppo

Competenze specifiche

Descrivere e comparare i diSaper installare e configurare versi moduli di un Sistema
una macchina virtuale e il SiOperativo.
stema Operativo
Saper operare come amministratori di sistema operativo a
Saper operare con processi,
livello base
memoria centrale, gestione
delle interruzioni e delle periferiche

Unità di lavoro 3: Processi e File Sytem
Periodo: Pentamestre
ARGOMENTI

Il gestore del processore: concetto di
processo e suo descrittore, stati di un
processo, scheduling dei processi.
Il gestore della memoria: rilocazione
dei processi, multiprogrammazione,
memoria virtuale (paginazione).
La gestione delle periferiche di I/O:
interruzioni, DMA, comunicazione con le
interfacce di I/O.
Introduzione al File System.
La gestione delle informazioni: file e
directory con i comandi della Shell.
Terminologia tecnica di settore anche in
lingua inglese.

Saper operare con i comandi
di una Shell con C.L.I. o linguaggio di alto livello
Utilizzare comandi per la gestione del File System e dei
servizi
Condividere file, cartelle e
periferiche.

Saper operare e interagire
con il Sistema Operativo nei
diversi ambienti.

Saper operare con i comandi
di una Shell con CLI o linguaggio di alto livello
Utilizzare la terminologia tecnica di settore anche in lingua
inglese

Strumenti e metodologie didattiche
Le metodologie didattiche implementabili sono:
 Accertamento dei prerequisiti


Lezione frontale e/o partecipata



Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)



Esercitazioni individuali e/o in gruppi omogenei e non, teoriche e pratiche (learning by
doing; cooperative learning).

3/5

Piano di lavoro preventivo

Anno Scolastico 2020/21
Classe 3 EI
Docente/i Tantalo Remo – Bellini Giovanni



Interventi di consolidamento e/o approfondimento



Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate



Interventi di consolidamento e/o approfondimento



Uscite didattiche

Modalità di recupero/sostegno: in itinere mediante interventi del docente durante le
ore di laboratorio, in modalità alla pari (peer to peer) mediante lavoro di gruppo
dove gli alunni più capaci e con buone doti di comunicazione supportano in
compagni in difficoltà. Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro di
Dipartimento

Unità di lavoro: Laboratorio:

Realizzazione di attività pratiche per la configurazione, settaggio e utilizzo di sistemi
client (computer) utilizzando le conoscenze e le abilità indicate nelle UDL di teoria e
laboratorio (teoria).
Nelle attività di laboratorio si potranno svolgere i seguenti argomenti:






utilizzo dei principali linguaggi di scripting di Windows (batch e/o powershell cenni) con riferimento a linguaggi di scripting dell’ambiente Linux per
operazioni che devono poter essere realizzate in modo automatico senza o
con minimo intervento dell’esecutore umano
implementazione di semplici script eseguiti da eventi automatici
recupero e visualizzazione, via batch e/o WMI, della configurazione del sistema
operativo Windows
utilizzo del linguaggio markdown per la scrittura della documentazione delle
attività svolte e delle modifiche ai vari scripts (changelog)

Tipologie e numero di verifiche
Almeno due prove “sommative” per periodo costituite da test ed esercizi o problemi
per la verifica di conoscenze e abilità,
Verifiche formative in itinere: prove semi-strutturate
Valutazione delle attività di laboratorio, individuali e/o di gruppo e delle
relazioni/presentazioni multimediali relative a tali esperienze

Criteri di valutazione delle prove
Scritte:


Linguaggio appropriato



Conoscenza dei concetti e delle tecniche



Correttezza dell’esercizio



Completezza dell’esercizio



Leggibilità dell’elaborato



Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove
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Originalità

Orali:


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

Progetti e/o AreaLab:


Correttezza e completezza delle singole fasi



Capacità di argomentare le soluzioni trovate e le ipotesi di lavoro



Capacità di confrontare soluzioni alternative



Leggibilità e completezza della documentazione



Organizzazione complessiva del progetto

Pratiche:


Capacità di utilizzare strumenti informatici



Conoscenza dei procedimenti



Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentato

Eventuali annotazioni
Gli obiettivi minimi declinati per conoscenze ed abilità sono stati evidenziati in
grassetto nella tabella relativa alle competenze
Verona,
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