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PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA 

CLASSE PRIMA sez. G 

LICEO SCIENTIFICO ad indirizzo SCIENZE APPLICATE 

A.S. 2015/16 

Tema Conoscenze acquisite Abilità – Competenze acquisite 

 
 
 
 
 
Concetti di base 
della 
INFORMATICA 
 
 
(Unità 1+2 del testo) 

 
 

Architettura del computer e concetti di base 

Termini informatici di base. Tipologie di 

computer 

La macchina di Von Neumann 

CPU, tipi   di   memorie, hard disk, CD, DVD, 
bus   e   le principali periferiche di Input e di 
Output, schede di I/O 

 
Sistemi di numerazione posizionali: 
decimale, binario ed esadecimale. 

 
Codice ASCII e Unicode. 

 
Comprendere cosa sono l’hardware ed il 
software, conoscere i fattori che influiscono 
sulle prestazioni di un computer e sapere i  
p r i n c i p a l i  c o m p o n e n t i  d e l la struttura 
(case, scheda madre, CPU, Memoria Centrale, 
C a c h e ,  Memoria di massa, periferiche di 
input e output). La memoria Ram e le memorie 
Rom. Componenti della CPU. 
Comprendere come viene rappresentato ( e 
sapere convertire) un numero tra sistemi di 
numerazione diversi (da decimale a binario e 
viceversa; da binario ad esadecimale e 
viceversa; da decimale ad esadecimale e 
viceversa); regola del complemento a due per 
numeri negativi. Somma in binario. 
Comprendere la funzione e l’utilizzo dei codici  
ASCII e Unicode. 
Metodi di codifica delle informazioni: immagini, 
suoni e video. Tecniche di compressione dei 
dati. 

 
 
 
 
Il Sistema 
Operativo 
 
 
(Unità 3 del testo) 

 
I SISTEMI OPERATIVI: Windows, Linux, Ubuntu 

Interfaccia utente 

Gestione di Windows. 

Utenze di dominio 

Il disco di rete per il salvataggio dei file 

La gestione dei file 

I programma di utilità 

 
Utilizzare le funzioni principali del sistema 
operativo. 
Operare efficacemente nell’ambiente di 
desktop e utilizzare un ambiente grafico. 
Conoscere i concetti principali della gestione 
dei file ed essere in grado di organizzarli in 
modo efficace. 
Saper usare le risorse in rete (dischi, 
stampanti); cenni sul backup dei file. 
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Tema Conoscenze acquisite Abilità – Competenze acquisite 

 
Elaborazione dei 
testi e 
presentazioni 
 
 
(pratica laboratoriale) 
 
 
(Unità @App del testo) 

 
 
 

 
 
Microsoft Word come elaboratore di Testi, 
come strumento di disegno ed editor di 
espressioni matematiche. Power Point per 
la creazione di presentazioni. 

 
Essere in grado di creare e formattare un 
documento di testo, sapendo gestire le 
principali funzionalità. Saper redigere una 
relazione di laboratorio. Saper realizzare 
documenti quali: manifesto, locandina, 
volantino, curriculum vitae, fattura, lettera 
tipo, ecc. 
Saper usare Equation Editor per la scrittura 
di espressioni matematiche.  
Saper creare le presentazioni inserendo testi, 
disegni, immagini o altri oggetti multimediali. 

 
 
 
 
 
Il foglio di 
calcolo 
 
 
(pratica laboratoriale) 
  
 
 
(Unità @App del 
testo) 

 

 
Microsoft Excel: il foglio di calcolo (foglio 
elettronico, spreadsheet), come strumento 
operativo che permette di memorizzare in 
modo organizzato dati sui quali è possibile 
effettuare elaborazioni (Analisi Dati) e 
costruire grafici; a che cosa serve, in che 
contesti si utilizza. 
 
Algoritmi con il Foglio di Calcolo: utilizzare le  
funzionalità del foglio di calcolo per 
analizzare i dati sperimentali ottenuti in 
laboratorio e fare previsioni sulla base degli 
stessi dati; selezionare i dati in base a 
determinati criteri implementare gli 
algoritmi per risolvere equazioni e sistemi 
matematici 
 

 
Saper creare e formattare un foglio di calcolo, 
utilizzare gli operatori aritmetici, logici e 
relazionali. 
Utilizzo delle funzioni: SOMMA, MEDIA, RADQ, 
ARROTONDA, CERCA.VERT, SE, SE nidificata, 
SOMMA.SE, CONTA.SE, CONTA.NUMERI, 
VAL.NUMERO, CASUALE.TRA, CONTA.VALORI, 
O, MAX, MIN, ecc. L’ordinamento. I subtotali. 
Saper creare grafici. Creare grafici a 
dispersione (per Scienze). Utilizzare il foglio di 
calcolo come database. 
Utilizzare Excel per l’elaborazione dei risultati 
degli esperimenti di Scienze e Fisica, e per la 
realizzazione delle loro rappresentazioni 
grafiche (scelta appropriata della tipologia dei 
grafici). 
Registrazione ed esecuzioni di semplici Macro. 

 
 
 
La Rete 
Informatica 
 
 
(Unità 4 del testo) 

 
 

Trasmissione dei dati 

Reti di comunicazione e di computer 

Tipologie di rete 

Mezzi trasmissivi 

 

 
 
Saper riconoscere le principali reti di computer 
(modello Client-Server, LAN, WAN), protocolli 
TCP/IP e mezzi di comunicazione (concetti di: 
analogico-digitale, cavo, fibra, Wi-Fi, Li-Fi, 
ADSL, banda larga, ecc.). 
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Tema Conoscenze acquisite Abilità – Competenze acquisite 

 
 
 
 
La Rete 
ITERNET 
 
 
(Unità 4 del testo) 

 
 

 

 

Ipertesti, media, multimedia e ipermedia 

La RETE INTERNET 

Servizi WWW 

La Netiquette 

 

 
Saper utilizzare: 
la navigazione ipermediale nel cyberspazio 
WorldWideWeb, Web 2.0 
riconoscere i browser, gli indirizzi IP, i domini 
(provider), http e HTTPS, URL, 
la ricerca di Dati e Informazioni: motori di ricerca 
e portali, 
la Posta Elettronica, le Chat ed i feed RSS, FTP 
il Podcasting, servizio VoIP, 
le Comunità virtuali: forum, blog, wiki, Social 
Network 
il Gioco online, le Città virtuali, il telelavoro, 
l’E-commerce, il Cloud 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sicurezza 
Informatica 
 
 
(materiale didattico) 

 
 

 

 

Il Diritto Informatico e la tutela della Privacy 

La tutela del Copyright 

Diritto d’autore e Licenza d’uso 

Ingegneria Sociale 

Pirateria, malware, phishing 

Uso sicuro del Web 

Privacy e Sicurezza delle Informazioni 

Gestione sicura dei dati 

Antivirus 

 

 
Comprendere i concetti fondamentali relativi 
all’importanza di rendere sicure informazioni e 
dati, di assicurare protezione fisica e privacy, e di 
difendersi di furti d’identità. 
Acquisire le conoscenze tecniche per 
proteggere un computer, un dispositivo 
(cellulare, tablet, router) o una rete, da malware 
e da accessi non autorizzati (login, crittografia, 
biometrica, firewall, firma digitale, ecc.) 
Imparare a navigare nel WorldWideWeb e 
comunicare in modo sicuro su Internet. 
Comprendere i problemi di Sicurezza associati 
alle comunicazioni, inclusa la posta elettronica, 
la messaggistica istantanea ed i social network. 
Saper effettuare: copie di sicurezza (backup) e 
di ripristino dati in modo corretto e sicuro; 
eliminare dati sensibili e tracce di navigazione 
Internet, e/o smaltire dispositivi hardware, in 
modo sicuro e permanente. 
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Laboratorio di 
Informatica 

[ tutto l’anno] 

 
Utilizzo del web per la ricerca di materiale e 

di immagini. 

Utilizzo della posta elettronica per l’invio di 

esercizi da svolgere, delle soluzioni dei 

compiti (insegnante) e degli esercizi svolti 

(studenti). 

Utilizzo dello strumento informatico (foglio di 

calcolo) per realizzare applicazioni logico-

matematiche e gestionali. 

Problem Solving. 

 
Utilizzo dei browser (Google, Chrome, Mozilla, 
Opera, ecc.) 
Esercitazioni individuali, in coppia e di gruppo 
(relazioni ed elaborati per esperimenti di Fisica 
e/o algoritmi di Matematica e/o applicativi 
software) 
Matematica: logica, divisori, scomposizioni, 
MCD e mcm, conversioni e rappresentazioni di 
numeri, teorema di Ruffini, Statistica, 
Equazione Lineare e Retta 
Fisica: errori nelle misure, rappresentazioni 
grafiche risultati (istogramma, torta, a 
dispersione) 
Applicativi: Calcolo Provvigioni, Sconti 
commerciali, Agenzia Viaggi, Agenzia 
Immobiliare, Premi dipendenti, Fattura, Tariffe 
telefoniche, Gara Olimpica Salto in alto, Peso & 
Dieta, Conto Ristorante, Bilancio familiare, 
Bowling 

 
 
 
Libro di testo:  Barbero, Vaschetto – “Il nuovo Dal bit al web” PEARSON 
 
 

 
 
 
 
 
 
Per la didattica estesa  

 
Materiale didattico (dispense, appunti, 
presentazioni multimediali, LIM, manuali 
d’uso, ecc.) a completamento degli argomenti 
trattati nelle lezioni frontali. [sito della Scuola 
e cartella di classe sulla rete dei Laboratori di 
Informatica] 
 
Utilizzo del web per la ricerca di materiale e 
di immagini. 
 
Recensioni ed articoli da giornali e riviste di 
Informatica (Idea Computer, Win, Idea Web, 
PS Windows 10, Io Programmo, ecc.), sui vari 
argomenti di interesse. 

 
Hw/Sw: 
Architettura del computer, fondamenti ITC, 
Informatica di base. 
Codifica delle informazioni multimediali. 
Sistema Operativo Windows della Microsoft. 
Corso base e manuale di WORD della 
Microsoft. 
Corso base e manuale di EXCEL della 
Microsoft. 
Le FUNZIONI, i GRAFICI e le MACRO in Excel. 
Reti di computer & INTERNET. 
La Sicurezza Informatica. 
 
 
 

 
      Rappresentanti di classe                                  Il Docente 

_______________________ , ________________________   Prof.  Franco Dalla Libera 

Mestre, 3 giugno 2016 
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COMPETENZE 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie Informatiche rispetto al contesto scientifico, 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 


