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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
organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Il computer, concetti fondamentali dell’informatica,
conversioni, norme di sicurezza
Periodo: settembre – marzo
ARGOMENTI
•

Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware.

•

Solo definizioni: ITC, IT, TIC, dato grezzo,
grezzo, informazione, conoscenza.

•

Architettura di Von Neumann; componenti fondamentali del pc: cpu, ram, hard disk,
scheda madre periferiche di I/O.

•

Architettura interna di una CPU (CU,ALU, Registri, Bus).
Bus

•

Elementi di matematica per le tecnologie informatiche (proprietà delle potenze, frazioni,
ecc.) e principali grandezze utilizzate in ambito informatico/elettronico.

•

Gerarchia di memorie e loro classificazione. Byte e suoi multipli/sottomultipl
multipli/sottomultipli (Sistema
Internazionale di unità di misura e prefissi metrici).
metrici). Tipi di computer (classificazione per
dimensioni). Segnali digitali e segnali analogici.

•

Sistemi di numerazione posizionali: base numerica, alfabeto, saper contare nelle diverse
divers
basi, conversioni tra le diverse basi (da base n a base m), operazione addizione in
qualunque base.

•

Codifica di immagini, suoni e filmati.

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/20
Classe 1NE
Docente/i : Gugole Walter - Girelli
Gire Pierluigi

•

Tabella ascii. Codice BCD e Gray. Rappresentazione degli interi in modulo e segno.
Rappresentazione dei numeri in un calcolatore, numeri interi, reali, valore troncato ed
arrotondato.

•

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

•

Reti di computer; LAN, e WAN; cenni all’ hardware di rete; cenni ai mezzi trasmissivi; cos’è
l’indirizzo IP; origine di internet ed il WWW.

•

Elementi di calcolo numerico.

Individuazione obiettivi minimi
Vedi criteri di valutazione

Unità di lavoro 2: IL FOGLIO ELETTRONICO
Periodo: ottobre – aprile
ARGOMENTI
•

Elementi fondamentali e caratteristiche principali del foglio elettronico (Microsoft Excel e
LibreOffice Calc), celle, riferimenti assoluti, riferimenti relativi.

•

Formule e funzioni (con nidificazione). Funzioni condizionali e logiche (SE, E, O, NON,
CONTASE, SOMMASE…).

•

Operatori matematici. Tecniche per la presentazione dei dati (formattazione semplice
e condizionale). Funzioni matematiche (MAX, MIN, SOMMA, MEDIA, POTENZA,…).

•

Principali tipologie di grafici: a torta, istogrammi, ortogramma.

•

Rappresentazione dei dati e tabelle utilizzando i grafici.

Individuazione obiettivi minimi
Vedi criteri di valutazione

Unità di lavoro 3: Multimedialità, videoscrittura e presentazioni
Periodo: Novembre – Aprile
ARGOMENTI
•

Elementi fondamentali di un programma per la videoscrittura (Microsoft Word e LibreOffice
Writer): interfaccia e comandi principali, formattazione, stili, tabelle, elenchi, collegamenti,
elementi grafici (bordi, sfondi, immagini, struttura di un documento, sommario automatico,
modello predefinito ecc.). Realizzazione di testi elaborati in contesti reali.
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•

Elementi fondamentali di un programma per la realizzazione di presentazioni
multimediali (Microsoft Powerpoint / LibreOffice Impress): slide; gestione della grafica,
tabelle, colori, accessibilità.

•

Realizzazione di presentazioni multimediali in contesti reali.

Individuazione obiettivi minimi
Vedi criteri di valutazione

Unità di lavoro 4: SISTEMI OPERATIVI
Periodo: Dicembre – Febbraio
ARGOMENTI
•

Caratteristiche, tipi e funzionalità dei Sistemi Operativi.

•

Differenza tra software di base e software applicativo.

•

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..

Individuazione obiettivi minimi
Vedi criteri di valutazione

Unità di lavoro 5: Sicurezza sul lavoro (rischi da esposizione al
videoterminale)
Periodo: Febbraio
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.

Individuazione obiettivi minimi
Vedi criteri di valutazione
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Unità di lavoro 6: Algebra di Boole
Periodo: Gennaio – Marzo
ARGOMENTI
•

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

•

Dall’espressione logica al circuito e viceversa.

•

Introduzione alla logica matematica, calcolo proposizionale (sintassi e semantica), relazioni
di equivalenza logica, il teorema di deduzione (enunciato)

Individuazione obiettivi minimi
Vedi criteri di valutazione

Unità di lavoro 7: ALGORITMI, DIAGRAMMI DI FLUSSO E
PROGRAMMAZIONE
Periodo: Aprile – Giugno
ARGOMENTI
• Definizione di algoritmo e relative proprietà
• L’eseguibilità delle operazioni
• Introduzione alla pseudo-codifica
• Analisi e comprensione del problema (analisi per top-down);
• Algoritmo di Euclide per determinare il max di tre numeri.
• Analisi dei dati in ingresso e di quelli che si vogliono ottenere in uscita; individuazione delle
“variabili” utili alla
costruzione dell’algoritmo ed eliminazione di eventuali dati inutili
• Struttura iterativa, condizionale e sequenziale con pseudo-codice
• Istruzioni operative, di input/output, di controllo (sequenza, diramazione o condizione, iterazione)
• Strategie di soluzione
• Scrittura dell’algoritmo in linguaggio di progetto (pseudo-codice)
• Simbologia dei diagrammi di flusso (Flow Chart)
• Stesura del diagramma di flusso di semplici algoritmi
• Esempio di Flow Chart dell’algoritmo di Euclide
• Teorema di Bohn Jacopini
• La rappresentazione delle strutture sequenza,diramazione iterazione con Flow Chart
• I linguaggi di programmazione, il compilatore
• Struttura di un programma, variabili e costanti (tipo, dichiarazione), assegnazione
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• Istruzioni di lettura/scrittura di variabili, operare con le variabili
• La struttura condizionale (if … else), le strutture iterative (ciclo for, while, do…while).
• Scrittura, compilazione e test di vari programmi su algoritmi matematici
• semplici esempi di programmazione con un linguaggio scelto tra C++/Python/Visual Basic,
scratch, Pascal, Matlab
Individuazione obiettivi minimi
Vedi criteri di valutazione

Unità di lavoro 8: HTML 5 e CSS
Periodo: Febbraio - 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 (Doctype, html, head, body, titoli, paragrafi, tabelle, link, elenchi,
immagini, elementi per la formattazione del testo, commenti…).

•

Attributi, id, class.

•

I fogli di stile (CSS) per l’applicazione dello stile agli elementi della pagina, colori, sfondi,
caratteri, testo, liste, tabelle, ecc..).

Applicazione degli stili CSS in modalità inline, interna ed esterna.
Individuazione obiettivi minimi
Vedi criteri di valutazione

Strumenti e metodologie didattiche
Strumenti didattici:
utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati o a
utilizzo di materiale di laboratorio
utilizzo di strumenti multimediali (computer, laboratorio pc, lavagna interatt. Multim. (L.I.M.))
Metodologie didattiche:
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lezione frontale
gruppi di lavoro
processi individualizzati
attività di recupero
sostegno e integrazione
studio a casa: sul libro di testo
su tracce o dispense fornite dal docente
su appunti presi durante la lezione, ecc.)

Tipologie e numero di verifiche
Nel 1° trimestre saranno svolte almeno n°....1.... prove di verifica per la valutazione formativa
Nel 2° pentamestre saranno svolte almeno n°....2… prove di verifica per la valutazione formativa
Nel 1° trimestre saranno svolte almeno n°…2… prove di verifica per la valutazione sommativa
Nel 2° pentamestre saranno svolte almeno n°...2... prove di verifica per la valutazione sommativa
scritto grafico orale pratico
Relazione ……………………………………………………………….
Soluzione di problemi a carattere professionale …….…..
Quesiti a risposta singola …………………………………………….
Quesiti a risposta multipla ……………………………………………
Problemi a soluzione rapida ………………………………………….
Sviluppo di progetti …………………………………………………….
Prove grafiche ………………………………………………………….
Prove di laboratorio e/o officina ……………………………………

Criteri di valutazione
raccolta di dati durante le prove scritte e orali
raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma ad altri aspetti relativi ad abilità
possedute (capacità di elaborare in modo personale, proprietà, partecipazione, creatività,
impegno, progressi ottenuti dal singolo studente, …...)
comunicazione del voto orale all’interno di un dialogo relativo alla prova
I parametri valutativi sono genericamente descritti nella tabella sottostante estrapolata dal piano
dell’offerta formativa triennale che sarà adattata di volta in volta alle singole verifiche:
Indicatori/descrittori

Voto

Frammentarie e/o gravi lacune nelle conoscenze.

1,2, 3

Scarse abilità operative.
Frequenza di errori significativi.
Conoscenza frammentaria e limitata degli argomenti fondamentali.

4

Scarse abilità operative.
Presenza di errori significativi.
Esposizione difficoltosa.
Conoscenza incompleta e/o insicura degli argomenti fondamentali
Limitata autonomia nell’applicazione di conoscenze e abilità, anche in contesti semplici.
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5

Uso non del tutto corretto dei linguaggi specifici.
Esposizione incerta.
Sufficiente conoscenza dei nuclei essenziali delle discipline.

6

Applicazione di conoscenze e abilità in contesti semplici e/o se guidato..
Uso complessivamente accettabile dei linguaggi specifici
Soddisfacente conoscenza organica degli argomenti proposti, con qualche approfondimento personale.

7

Applicazione di conoscenze e abilità in modo pertinente.
Uso sostanzialmente corretto dei linguaggi specifici
Conoscenza organica degli argomenti proposti, con approfondimenti autonomi e personali.

8

Applicazione di conoscenze e abilità in modo appropriato, in contesti diversi, con capacità di
rielaborazione personale.
Uso corretto dei linguaggi specifici
Conoscenza degli argomenti completa, con approfondimenti autonomi e personali.

9

Applicazione di conoscenze e abilità in modo sicuro, in contesti diversi, con capacità di collegamenti
significativi tra i vari argomenti e tra le discipline.
Rielaborazione autonoma con soluzioni originali.
Uso consapevole e funzionale dei linguaggi specifici
Conoscenza degli argomenti ampia ed organica, con approfondimenti autonomi e personali.
Applicazione di conoscenze e abilità in modo autonomo, in contesti diversi, con capacità di collegamenti
originali tra i vari argomenti e tra le discipline.
Rielaborazione autonoma con soluzioni che evidenziano capacità critiche.
Piena padronanza dei linguaggi specifici.

GLI INTERVENTI DI RECUPERO SARANNO ATTUATI
alla fine del primo periodo
durante le ore di lezione e attraverso I.D.E.I./Sportello

Individuazione degli obiettivi minimi:
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10

In merito al profitto sono stati individuati i seguenti obiettivi minimi:
Obiettivi minimi
Concetti fondamentali dell’informatica: hardware, software, firmware, ITC, IT, TIC, dato

UL1

grezzo, informazione, conoscenza
Architettura di Von Neumann. Componenti fondamentali del pc: cpu, ram, hard disk,

UL1

scheda madre, periferiche di input ed output ecc.
Sistemi di numerazione posizionali: base numerica, alfabeto, contare nerlle diverse basi,

UL1

conversione tra le diverse basi, operazione di addizione
UL1

Tabella ascii

UL4

Caratteristiche, tipi e funzionalità del Sistema Operativo
Caratteristiche e funzionalità del file system, crea cartella, sposta, cancella file,
compressione e decompressione, tipi di file ecc.
Elementi fondamentali del foglio elettronico, celle, riferimenti assoluti e relativi

Ul3

Formule e funzioni (se, e, o, non, somma, conta).
Rappresentazione dei dati utilizzando varie tipologie di grafici settori circolari,

UL3 – UL8

Ortogramma, istogramma.
Caratteristiche base di un documento di videoscrittura. (tabelle, elenchi, elementi grafici
(bordi, sfondi, immagini, struttura di un documento, sommario automatico, riferimenti,
modello predefinito ecc.).
Elementi fondamentali e le caratteristiche di una presentazione multimediale.
Tag principali di un documento HTML5 (Doctype html, head, body, titoli, paragrafi,
elenchi, tabelle, link, immagini).
Comprendere la necessità di dividere il contenuto dalla rappresentazione: le varie
modalità di applicazione degli stili CSS (inline, interni, esterni).
UL7

Principali costrutti algoritmici (sequenza, selezione, iterazione).

UL3

Elementi grafici dei diagrammi per l’elaborazione dei dati e la loro rappresentazione
attraverso l’utilizzo delle varie tipologie di grafici messe a disposizione dal foglio
elettronico
Saper identificare gli elementi fondamentali e le caratteristiche di un programma di

UL3

videoscrittura.
UL8

Saper riconoscere e utilizzare gli elementi appartenenti alla sintassi HTML.

UL7

Comprendere la differenza tra problema, algoritmo e programma.

UL8

Creare ipertesti rappresentando il contenuto con il linguaggio HTML

UL7

Risolvere semplici problemi codificando l’algoritmo con il diagramma di flusso e/o
pseudocodice

In merito agli obiettivi minimi comportamentali si rimanda a quanto stabilito nel piano dell’offerta
formativa e nei consigli di classe.

Verona, 27/11/2019

Firma del/dei docente/i
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