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ARGOMENTI/CONOSCENZE  

  

 Informatica disciplina scientifica  

scienza dell'informazione, della rappresentazione, dell'elaborazione 

dell'informazione, concetto di dato ed informazione, concetto di algoritmo,  

risorsa, ..., campi di applicazione, professioni legate alla disciplina scientifica 
Informatica e competenze digitali strumenti software, ICT  

 Informatica e società (digitale) campi di applicazione, professioni legate 

all'informatica ergonomia, ... 

  
  
  

OTTOBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE  

  

 Rappresentazione dell'informazione  sistemi numerici posizionali (binario, 

decimale, esadecimale) algoritmi di conversione codice binario, bit, byte, 

word, unità di misura ed ordini di grandezza, rappresentazione dei numeri 

naturali e dei numeri interi, rappresentazione dei numeri reali, 

rappresentazione dei colori,  rappresentazione delle immagini, 

rappresentazione dei caratteri alfanumerici  digitalizzazione delle immagini, 

dei suoni e dei video 

  
  
  

NOVEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE  

  

 Architettura del computer  la macchina di Von Neumann  concetto di I/O e 

di sistema  ciclo di vita di una istruzione di ciclo macchina  concetto di 

hardware caratteristiche e modalità di comunicazione dei componenti  

motherboard, CPU, BUS, BIOS, firmware  le memorie: RAM, ROM, cache, 

unità di massa   le periferiche di I/O  Classificazione degli elaboratori 
  
  
  

DICEMBRE 
GENNAIO 



ARGOMENTI/CONOSCENZE  

  

 Sistema operativo  Avvio del PC, fase di bootstrap, arresto del PC  Desktop, 

icone, finestre, pulsante start, barra delle applicazioni, ...  interfaccia grafica 

e a riga di comando funzioni del SO: gestione delle risorse hardware  

pannello di controllo  sistema di archiviazione: file e cartelle  sintassi di file, 

tipi di file, sintassi di path 

  
  
  

FEBBRAIO  

MARZO  

ARGOMENTI/CONOSCENZE  

 Introduzione agli ambienti di lavoro 
Editor di testo 

Foglio di calcolo 

Strumenti di presentazione 

  
  
  
  

APRILE 
MAGGIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE  

  

 Hardware, software e contenuti  cenni storici, sociali ed economici,   

elementi della comunicazione,  concetto di telecomunicazione e telematica, 

di comunicazione, di rete di comunicazione, di IPAddress, di dominio, di 

protocollo, di URL, di path, di architettura client/server, di streaming, di 

download/upload, di provider, di servizio 

  
  
  

GIUGNO 

  

ABILITÀ  

 Saper riconoscere sistemi di numerazioni diverse e algoritmi di conversione  

 Comprendere ed utilizzare le tecniche per la rappresentazione dei dati all'interno del computer 
Comprendere la struttura logico funzionale e fisica di un computer  

Saper gestire file e cartelle Saper individuare le principali caratteristiche di un SO 



COMPETENZE DISCIPLINARI  

 Comprendere le differenze nei vari contesti tra la disciplina scientifica "informatica" e le competenze digitali 
Comprendere le ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni alle 

domande di conoscenza dei diversi contesti con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative delle conquiste 

scientifiche  

Abituarsi all'utilizzo di un ambiente gestendo le interazioni tra software 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA  

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive  

• Risolvere i problemi: acquisire gli strumenti e le capacità di base per l’analisi e la soluzione di un problema  

• Acquisire e interpretare l’informazione: analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

• Imparare ad imparare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

STRUMENTI DIDATTICI  

 Il libro di testo utilizzato si intitola “Informatica App” vol. 3 Gallo/Sirsi. Ad esso è associato del  materiale 

autoprodotto dall'insegnante di informatica e liberamente messo a disposizione degli studenti sulla piattaforma 

di eLearning dell’istituto e sul quaderno didattico. Il materiale comprende la parte teorica fondamentale, 

esercizi ed attività pratiche; per le esercitazioni ci si potrà inoltre avvalere di volta in volta dei manuali tecnici 

propri dell’applicazione utilizzata nonché delle guide di riferimento del linguaggio; grande spazio sarà 

ovviamente dato al materiale reperibile in rete. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE  

 Le lezioni saranno generalmente suddivise in teorica frontale ed esercitazione degli alunni nell’applicazione 

pratica dei concetti assimilati; vista la peculiarità dell’insegnamento dell’Informatica sarà data a questa seconda 

parte uno spazio predominante. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE1  

 Si prevede lo svolgimento di almeno tre prove prove di verifica a quadrimestre; a queste, se necessario, saranno 

aggiunte altre prove volte al recupero degli insufficienti. Per la valutazione finale di ciascun alunno si terrà conto: 

dei giudizi riportati nei compiti scritti, nelle interrogazioni  

• delle competenze informatiche acquisite  

• del comportamento globale (presenza, attenzione, partecipazione, impegno, correttezza in classe e in 

laboratorio) 

della costanza nel lavoro pomeridiano  



• della puntualità delle consegne  

•del progresso rispetto ai livelli di partenza • dell’autonomia di lavoro 
 

  
                                                         
1 
numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione 

prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento  

  

  

  


