
PROGRAMMA PREVENTIVO PER L'A.S. 2017/2018
Classe : 3B Informatica e telecomunicazioni Insegnante teoria : Prof. Marco Solarino

Materia I.T.P. : Prof.ssa Anna Tiberla

Gli argomenti previsti nel piano di lavoro verranno affrontati sovrapponendo la parte relativa alla multimedialità
 con le parti riguardanti i Sistemi Operativi

PERIODO ORE ARGOMENTO FINALITA' ED OBIETTIVI STRUMENTI METODI MATERIALI PRODOTTI

SET – MAR 47

8 Libro di testo (Capitolo 2), PC.

GEN – FEB 10 Libro di testo (Capitolo 3). Lezioni frontali.

10 Libro di testo (Capitolo 4). Lezioni frontali.

APR 12

MAG – GIU 15

Si effettueranno attività di recupero in itinere secondo necessità, salvo diverse disposizioni degli OO.CC.
 Le attività di alternanza scuola-lavoro saranno integrate con la presente programmazione.

Libro di testo: A. Lorenzi, E. Cavalli – TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE di sistemi informatici e di telecomunicazioni (per la classe 3) – Atlas

: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

Introduzione. Teoria e 
codifica dell'informazione. 

(11 sett. + 14 solo lab.)

Conoscere la struttura del programma da 
svolgere. Conoscere le tematiche e le 

forme della rappresentazione delle 
informazioni. Saper convertire un 

numero da una base a un'altra. Saper 
scegliere in varie situazioni operative il 
formato di file più adatto per immagini, 

suoni e video. 

Copia programma preventivo, 
libro di testo (Capitolo 1), 
presentazioni PowerPoint, 

carta e penna, PC

Lezioni frontali, presentazioni ed 
esercizi in classe ed esercitazioni in 
laboratorio con foglio elettronico, 
ambiente di sviluppo CodeBlock e 
software di gestione di immagini, 

audio e video.

Fogli elettronici, programmi 
C++, file multimediali originali 
e rielaborazioni di file esistenti.

DIC -  INIZIO 
GEN

Caratteristiche generali dei 
sistemi operativi. (4 sett. 

solo classe)

Conoscere i concetti fondamentali su 
evoluzione e struttura dei sistemi 

operativi.

Lezioni frontali, attività di 
familiarizzazione con gli ambienti 
dei sistemi operativi Windows e 

Linux.

Nessuno (in laboratorio 
continua l'attività sulla 

multimedialità)

Gestione dei processi. 
(5 sett. solo classe)

Conoscere le principali tecniche di 
gestione della CPU e dei processi.

Nessuno (in laboratorio 
continua l'attività sulla 

multimedialità)

FINE FEB – 
MAR

Gestione della memoria. 
(5 sett. solo classe)

Conoscere le principali tecniche di 
gestione della memoria e la loro 

evoluzione storica.

Nessuno (in laboratorio 
continua l'attività sulla 

multimedialità)

Gestione dell'Input/Output. 
(4 sett.)

Conoscere le principali tecniche di 
gestione delle periferiche (in particolare 

dei dischi) e dell'input/output.

Libro di testo (Capitolo 5), PC, 
Internet.

Lezioni frontali, presentazioni in 
classe e ricerche su Internet.

Presentazioni sugli argomenti 
trattati.

Gestione dei file. (5 sett.)

Conoscere le principali tecniche di 
gestione delle informazioni su memoria 

di massa e i principali file system 
utilizzati in ambiente Windows e Linux.

Libro di testo (Capitolo 6), PC, 
Internet.

Lezioni frontali, attività in 
laboratorio in ambiente Windows e 

Linux, ricerche su Internet.

Presentazioni sugli argomenti 
trattati.



Scansione Programmi 2017/2018

3B TEC
MESE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

SET/GG 3/13 4/22 4/19 3/15 3/18 4/20 4/20 4/18 4/22 1/6

classe
Introduzione. Teoria e codifica dell'informazione

Generalità S.O. Gestione processi Gestione memoria
Gestione dell'I/O Gestione dei file

lab (conversioni numeriche, gestione immagini, suoni e filmati)

T. S. 34
T. G. 173


