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OBIETTIVI GENERALI 

 Comprendere il meccanismo di codifica dell'informazione 

 Possedere una visione d'insieme sui componenti principali e sui principi di funzionamento di 

un sistema di elaborazione 

 Comprendere le caratteristiche fondamentali di un Sistema Operativo 

 Saper utilizzare gli strumenti essenziali dell'Office Automation 

 Conoscere le caratteristiche base ed i servizi della rete Internet 

 

Analisi dei bisogni della classe - situazione di partenza anche con riferimento ai requisiti di 

ingresso 

La classe è composta da 26 studenti e, nonostante la numerosità, c’è un buon grado di attenzione e 

partecipazione, un clima favorevole alla didattica. Il comportamento degli studenti risulta, nel 

complesso, corretto ed adeguato sia in classe che in laboratorio; inoltre molti studenti manifestano 

entusiasmo nell’utilizzo dei sistemi tecnologi mostrandosi attenti anche nel rispettare i tempi di 

consegna delle esercitazioni di laboratorio da svolgere a casa.  

Per quanto riguarda i prerequisiti didattici, gli argomenti del piano di lavoro non richiedono specifici 

prerequisiti. 

 

  

UNITA' DIDATTICA 1: Conversioni tra le diverse basi 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

 Sistemi posizionali 

 Conversione da decimale a 

binario, ottale e esadecimale 

 Conversione da binario a 

decimale, da ottale a 

decimale, da esadecimale a 

decimale 

 Comprendere il ruolo del 

sistema posizionale nel 

meccanismo di conversione 

 

 Saper operare con i numeri 

binari. 

 Operare trasformazioni tra 

numeri in base diverse 

 Effettuare operazioni 

aritmetiche con numeri binari 

 

 

UNITA' DIDATTICA 2: Codifica dell'informazione 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 



 Rappresentazione dei numeri 

interi 

 Rappresentazione dei dati 

alfanumerici col codice 

ASCII 

 Segnale analogico e digitale 

 Codifica di informazioni 

multimediali 

 Riconoscere le 

problematiche di 

rappresentazione di 

grandezze analogiche 

mediante PC 

 

 Comprendere il vantaggio del 

sistema binario nella codifica 

 Riconoscere differenti 

formati: immagini, audio e 

video 

 

 

 

 

UNITA' DIDATTICA 3: Architettura del computer 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

 Hardware e software 

 Architettura di V. Neumann: 

CPU, RAM, BUS e 

periferiche di I/O 

 I vari tipi di memorie 

 Le porte di I/O 

 Classificazione dei 

computer 

 Unità di misura della 

quantità dei dati 

 Saper descrivere il principio 

di funzionamento di un 

computer 

 

 Riconoscere il significato di 

alcuni termini di uso comune 

nel contesto specifico 

dell’informatica. 

 Descrivere le componenti 

hardware di un computer 

 

 

 

 

UNITA' DIDATTICA 4: Il Sistema Operativo (SO) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

 La struttura e funzione di un 

SO 

 La struttura del file system 

 Gestione della memoria e 

swapping 

 SO proprietari e Open Source 

 Saper usare le funzioni 

principali di un sistema 

operativo attraverso 

l’interfaccia grafica per le 

operazioni sui file e per 

l’utilizzo delle risorse del 

sistema di elaborazione 

 Saper individuare le 

caratteristiche del sistema 

 Creare cartelle 

 Copiare, spostare, 

rinominare ed eliminare i 

file 

 

 

 

 

UNITA' DIDATTICA 5: Elaborazione di documenti digitali 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 



 Creazione e salvataggio di file 

in vari formati 

 Selezionare, tagliare, copiare 

e incollare testo 

 Ricerca e sostituzione 

 Formattazione del testo e di 

paragrafi 

 Creazione di tabelle ed 

elenchi numerati o puntati 

 Annullamento e ripristino 

delle modifiche 

 Layout della pagina 

 Lavorare con le immagini 

 Controllo ortografico 

 Stampa 

 Saper creare un documento 

elettronico e formattarlo in 

modo opportuno 

 Utilizzare un word processor 

per creare, formattare e 

rifinire un documento 

 Formattare un documento 

 Saper organizzare dati in 

tabelle 

 Saper creare elenchi puntati 

o numerati 

 Correggere gli errori 

ortografici e grammaticali 

 Saper effettuare stampe 

 

 

UNITA' DIDATTICA 6: Elaborazione di fogli di calcolo 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

 Creazione e salvataggio di 

file in vari formati 

 Inserimento di formule e 

utilizzo di alcune funzioni 

predefinite (SOMMA, 

MEDIA, MAX, SE, 

CONTA.SE, etc.) 

 Selezionare, trascinare, 

tagliare, copiare ed incollare 

celle 

 Inserimento/cancellazione 

di celle, righe o colonne 

 Formattare celle 

 Layout della pagina 

 Creazione di grafici 

 Stampa 

 Saper creare un foglio di 

calcolo a partire da un 

problema dato 

 Saper creare i principali tipi 

di grafici 

 Saper creare e formattare un 

foglio di calcolo 

 Impostare formule e 

funzioni usando riferimenti 

relativi, assoluti e misti 

 Saper usare le formule 

 Saper costruire grafici di 

vario tipo 

 Salvare il foglio in vari 

formati 

 

 

 

UNITA' DIDATTICA 7: Fondamenti di Internet 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

 Definizione e vantaggi di 

una rete 

 Tipi di rete in base 

all'estensione 

 Mezzi trasmissivi 

 Protocolli ed indirizzi IP 

 I servizi di Internet 

 Riconoscere la differenza 

tra Internet e www 

 Utilizzare le reti nelle 

attività di studio, ricerca ed 

apprendimento disciplinare 

 Saper classificare una rete 

 Utilizzare e gestire 

consapevolmente la posta 

elettronica 

 Ricercare fattivamente le 

informazioni 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EROGAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

 

Modalità di lavoro 

 Lezioni frontali 

 Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 

 Lavori individuali e di gruppo sul computer 

 Lettura ed analisi del libro di testo 

 

Strumenti didattici 

 Libro di testo 

 Appunti 

 Lavagna 

 Personal computer 

 

Spazi 

 Classe 

 Laboratorio 

 Casa 

 

Strumenti di verifica 

 Verifiche scritte e/o orali e/o pratiche individuali 

 Revisioni dei lavori di gruppo svolti durante le attività di laboratorio 

 Domande, brevi e mirate, frequenti dal posto 

 Correzioni compiti assegnati per casa 

 

Attività di recupero 

Oltre al recupero canonico di fine quadrimestre verranno attivate sessioni di recupero in itinere a 

seguito di eventuali verifiche formative con esiti insufficienti. Le attività di recupero saranno svolte 

sia attraverso lo studio individuale che quello assistito. 



 

Criteri di valutazione 

La valutazione dei livelli di apprendimento farà riferimento, oltre che al raggiungimento degli 

obiettivi, anche al livello di partenza e alla situazione personale dell'alunno (capacità, attitudini, 

impegno, partecipazione). 

Per la griglia di valutazione si farà riferimento alla programmazione di Dipartimento. 

 

 

 


