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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 

INDIRIZZO DI STUDIO: 
Istituto tecnico industriale indirizzo Elettronica  

CLASSE: 3 sez. A 

CORSO: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

DOCENTI: Prof.ssa FEDERICA LUCIANI Prof. LUCA NERI 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

  



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Via Silvestri, 301” 
00164 ROMA - Via Silvestri, 301 – Tel. 06/121127660 – Fax 06/66167581 - Distretto 24° 

Codice Meccanografico:  RMIS10800G – e.mail: rmis10800g@istruzione.it  
Sez. Ass.: LS Malpighi rmps108012 - ITC. Ceccherelli rmtd10801t - ITIS Volta rmtf108014 

Web: http://www.iisviasilvestri301roma.it/- C. F. 97804460588 
 
 

--- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA MATERIA 

 Sviluppo delle capacità intuitive e logiche 

 Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche 

 Acquisizione della capacità di deduzione e di analisi 

 Acquisizione del rigore espositivo e del corretto uso dei termini tecnici 

 Comprendere i principali fondamenti teorici della progettazione elettrica ed elettronica 

 Apprendimento della struttura e del funzionamento dei principali componenti elettronici 

 

COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI 

 Saper utilizzare un linguaggio rigoroso nell’esposizione sia scritta che orale 

 Saper risolvere problemi di tipo tecnico e pratico 

 Consolidare un metodo di ascolto attivo mediante una partecipazione pertinente e 

propositiva 

 Autonomia nella gestione e nell’utilizzo consapevole di materiali e strumenti di lavoro 

individuali e di gruppo  

 Esercitare diverse forme di ragionamento logico 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Saper utilizzare consapevolmente la strumentazione elettronica 

 Saper utilizzare strumenti informatici per la simulazione di circuiti elettrici 

 Saper risolvere problemi elettrici sia in forma pratica che simulata 

CAPACITÀ  

 Capacità di pianificazione nella risoluzione dei problemi e nell’organizzazione del lavoro 

 Capacità di confronto e controllo di più dati e fonti di informazione 

 Capacità di analisi di contenuti complessi e di relazioni tra elementi 

 Capacità di rielaborazione personale delle informazioni acquisite 

 Capacità di realizzazione di una relazione tecnica accurata 
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MODALITÀ OPERATIVE 

 Lezioni frontali 

 Lezioni interattive 

 Attività esterne 

 Attività di laboratorio  

STRUMENTI 

 Libro di testo “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 1” – Enea Bove e 
Giorgio Portaluri – Casa Editrice Tramontana 

 LIM 

 Computer 

 Software Multisim  

 Strumenti per misure elettriche 
 

CONTENUTI 

Modulo 1 – Introduzione 

Struttura atomica della materia 
La corrente elettrica 
Proprietà elettriche e magnetiche dei materiali 
I principali materiali utilizzati nell’elettronica 
 
Modulo 2 – Componenti elettrici ed elettronici 
 
Componenti elettromeccanici 
Resistori 
Condensatori 
Induttori  
Relè e temporizzatori 
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Modulo 3 – Energia elettrica: dalla produzione all’utilizzazione 
 
Circuito elettrico e grandezze fondamentali 
Cenni sulla produzione e distribuzione dell’energia elettrica 
Simbologia negli schemi di impianti elettrici 
L’impianto elettrico negli edifici di uso civile 
Dimensionamento dei cavi 

 
Modulo 4 – La sicurezza negli impianti elettrici 
 
Normativa, unificazione e certificazione 
La sicurezza elettrica 
 

Modulo 5 – Strumenti di misura e collaudo tecnico 
 
Misure ed errori di misura 
Misura delle principali grandezze elettriche 
Il collaudo tecnico dell’impianto elettrico 
 
ESERCITAZIONI IN LABORATORIO 
 

 Breadboard, layout e note per il montaggio dei componenti 

 Fondamenti di sicurezza elettrica 

 Misure di resistenza, tensione, corrente e potenza: simulazione con Multisim e verifica in 
laboratorio 

 Diodo rettificatore: simulazione con Multisim e verifica in laboratorio 

 Oscilloscopio: generalità e cenni di utilizzo in laboratorio  

 Multivibratore astabile realizzato con porte logiche NOT 

 Decoder BCD – 7 segmenti 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche in classe 

 Interrogazioni 

 Verifiche scritte (esercizi, domande teoriche, test a scelta multipla) 

Esercitazioni in laboratorio 

 Realizzazione di esperienze tecniche 

 Stesura di relazioni tecniche 

 

Valutazione generale 

 Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o approfondimenti 

 Regolarità e precisione nel lavoro individuale a casa 

 Partecipazione attiva alle interrogazioni dei compagni  

 Regolarità nella frequenza alle lezioni 

 Condotta in classe ed in laboratorio 

Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti che presentano bisogni educativi speciali, per i 

quali saranno rispettate le indicazioni riportate nei PdP/PEI. 

 
OBIETTIVI MINIMI 
 

 Conoscere le proprietà fondamentali dei materiali utilizzati nei circuiti elettrici ed 
elettronici 

 Conoscere le grandezze elettriche fondamentali (definizione, formula, unità di misura) 

 Conoscere le proprietà elementari dei componenti elettrici ed elettronici e le principali 
tecniche costruttive 

 Conoscere gli elementi principali della filiera dell’energia elettrica dalla produzione 
all’utilizzazione 

 Conoscere i principali simboli degli schermi di impianti elettrici  
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 Conoscere gli aspetti principali della sicurezza elettrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 22 Novembre 2018       Prof.ssa Federica Luciani 
 
 
 
 
 
         Prof. Luca Neri  



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Via Silvestri, 301” 
00164 ROMA - Via Silvestri, 301 – Tel. 06/121127660 – Fax 06/66167581 - Distretto 24° 

Codice Meccanografico:  RMIS10800G – e.mail: rmis10800g@istruzione.it  
Sez. Ass.: LS Malpighi rmps108012 - ITC. Ceccherelli rmtd10801t - ITIS Volta rmtf108014 

Web: http://www.iisviasilvestri301roma.it/ - C. F. 97804460588 
 
 

--- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 

INDIRIZZO DI STUDIO: 
Istituto tecnico industriale indirizzo Elettronica 

CLASSE: 1 sez. B 

CORSO: TECNOLOGIE INFORMATICHE 

DOCENTE: Prof.ssa FEDERICA LUCIANI 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELL’INFORMATICA 

 Sviluppo delle capacità intuitive e logiche 

 Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche 

 Acquisizione della capacità di deduzione e di analisi 

 Acquisizione del rigore espositivo e del corretto uso dei termini informatici 

 Comprendere i principali fondamenti teorici della scienza dell’informazione 

 Apprendimento dei componenti del sistema di elaborazione 

 

COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI 

 Saper utilizzare un linguaggio rigoroso nell’esposizione sia scritta che orale 

 Saper risolvere problemi nei vari ambiti disciplinari 

 Consolidare un metodo di ascolto attivo mediante una partecipazione pertinente e 

propositiva 

 Autonomia nella gestione e nell’utilizzo consapevole di materiali e strumenti di lavoro 

individuali e di gruppo  

 Esercitare diverse forme di ragionamento logico 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Saper utilizzare consapevolmente le funzioni dei pacchetti applicativi di Office 

 Saper utilizzare strumenti informatici di diverso tipo 

 Saper risolvere problemi utilizzando strumenti informatici 

CAPACITÀ  

 Capacità di pianificazione nella risoluzione dei problemi e nell’organizzazione del lavoro 

 Capacità di confronto e controllo di più dati e fonti di informazione 

 Capacità di analisi di contenuti complessi e di relazioni tra elementi 

 Capacità di rielaborazione personale delle informazioni acquisite 

 Capacità di relazionare con chiarezza su argomenti e attività svolte 
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MODALITÀ OPERATIVE 

 Lezioni frontali 

 Lezioni interattive 

 Attività esterne 

 Attività di laboratorio  

STRUMENTI 

 Libro di testo “Tecnologie informatiche per istituti tecnici tecnologici” – Agostino Lorenzi e 
Massimo Govoni – Casa editrice Atlas 

 LIM 

 Computer 

 Pacchetto Office 

 Scratch 
 

CONTENUTI 

Modulo 1 – Informazioni e sistemi informatici 

Sistemi informatici 
Informazioni e dati 
Principali sistemi di numerazione 
I connettivi logici 
Struttura generale del sistema di elaborazione 
Le memorie 
Le principali periferiche 
 
Modulo 2 – Software e sistemi operativi 
 
Definizione di software 
Cos’è un sistema operativo 
L’interprete dei comandi e l’interfaccia utente 
I linguaggi di programmazione 
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Diversi tipi di software  
 
Modulo 3 – Rete internet, Web e comunicazione 
 

Le reti 
L’architettura client-server 
La rete internet 
Il browser 
I motori di ricerca 
Informatica mobile 
Comunità virtuali 
La sicurezza in Internet 
 
Modulo 4 – Utilizzo dei principali software 
 
Elaborazione dei testi (Word) 
Elaborazione delle immagini (GIMP) 
Presentazioni multimediali (Power Point) 
Il foglio di calcolo (Excel) 
 
Modulo 5 – Fondamenti di programmazione 
 
I linguaggi informatici 
Gli algoritmi 
Dall’algoritmo al programma 
Programmazione in Scratch 
 
ESERCITAZIONI IN LABORATORIO 
 

 Utilizzo dei principali browser per la navigazione Internet 

 Scrivere un documento in Microsoft Word 

 Modificare immagini con GIMP 

 Realizzare presentazioni Power Point 
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 Utilizzo del foglio di calcolo Excel 

 Programmare con Scratch 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche in classe 

 Interrogazioni 

 Verifiche scritte (esercizi, domande teoriche, test a scelta multipla) 

 Esercitazioni pratiche in laboratorio e/o a casa 

 

Valutazione generale 

 Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o approfondimenti 

 Regolarità e precisione nel lavoro individuale a casa 

 Partecipazione attiva alle interrogazioni dei compagni  

 Regolarità nella frequenza alle lezioni 

 Condotta in classe 

Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti che presentano bisogni educativi speciali, per i 
quali saranno rispettate le indicazioni riportate nei PdP/PEI. 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 

 Comprendere di cosa tratta la scienza dell’informazione 

 Conoscere i principali sistemi di numerazione 

 Conoscere l’architettura di Von Neumann 

 Conoscere le principali periferiche hardware  

 Saper navigare su internet  

 Saper utilizzare (livello base) i principali software del pacchetto Office 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Via Silvestri, 301” 
00164 ROMA - Via Silvestri, 301 – Tel. 06/121127660 – Fax 06/66167581 - Distretto 24° 

Codice Meccanografico:  RMIS10800G – e.mail: rmis10800g@istruzione.it  
Sez. Ass.: LS Malpighi rmps108012 - ITC. Ceccherelli rmtd10801t - ITIS Volta rmtf108014 

Web: http://www.iisviasilvestri301roma.it/- - C. F. 97804460588 
 
 

--- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --  
 

 

 Conoscere delle basi di programmazione 

 Saper utilizzare correttamente i principali termini informatici 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 22 Novembre 2018       Prof.ssa Federica Luciani 
  



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Via Silvestri, 301” 
00164 ROMA - Via Silvestri, 301 – Tel. 06/121127660 – Fax 06/66167581 - Distretto 24° 

Codice Meccanografico:  RMIS10800G – e.mail: rmis10800g@istruzione.it  
Sez. Ass.: LS Malpighi rmps108012 - ITC. Ceccherelli rmtd10801t - ITIS Volta rmtf108014 

Web: http://www.iisviasilvestri301roma.it/ - C. F. 97804460588 
 
 

--- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 

INDIRIZZO DI STUDIO: 
Istituto tecnico industriale indirizzo elettronica 

CLASSE: 2 sez. B 

CORSO: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

DOCENTE: Prof.ssa FEDERICA LUCIANI 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA MATERIA 

 Sviluppo delle capacità intuitive e logiche 

 Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche 

 Acquisizione della capacità di deduzione e di analisi 

 Acquisizione del rigore espositivo e del corretto uso dei termini tecnici 

 Apprendimento del funzionamento di Arduino 

 Conoscenza delle principali grandezze elettriche 

 Conoscenza dei principali componenti elettronici 

COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI 

 Saper utilizzare un linguaggio rigoroso nell’esposizione sia scritta che orale 

 Saper risolvere problemi nei vari ambiti disciplinari 

 Consolidare un metodo di ascolto attivo mediante una partecipazione pertinente e 

propositiva 

 Autonomia nella gestione e nell’utilizzo consapevole di materiali e strumenti di lavoro 

individuali e di gruppo  

 Esercitare diverse forme di ragionamento logico 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Saper utilizzare correttamente la piattaforma Arduino  

 Saper scrivere un codice in grado di gestire un semplice progetto con Arduino 

 Saper realizzare un semplice circuito su breadboard 

CAPACITÀ  

 Capacità di pianificazione nella risoluzione dei problemi e nell’organizzazione del lavoro 

 Capacità di confronto e controllo di più dati e fonti di informazione 

 Capacità di analisi di contenuti complessi e di relazioni tra elementi 

 Capacità di rielaborazione personale delle informazioni acquisite 

 Capacità di relazionare con chiarezza su argomenti e attività svolte 
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MODALITÀ OPERATIVE 

 Lezioni frontali 

 Lezioni interattive 

 Attività esterne 

 Attività di laboratorio (se possibile) 

STRUMENTI 

 Libro di testo “Scienze e tecnologie applicate con Arduino” – Sergio Bolognini – Casa editrice 
Atlas 

 LIM 

 Computer 

 Arduino 

 Breadboard 

 Principali componenti elettronici  

CONTENUTI 

Modulo 1 – Introduzione: conoscere Arduino 

Cos’è Arduino 
Struttura di Arduino 
Fondamenti di programmazione in C 
 
Modulo 2 – Input e Output: i pulsanti e LED 
 
Input e Output 
Cos’è un LED e come funziona 
Le principali grandezze elettriche 
Accendere un LED con Arduino 
Pulsanti ed interruttori e loro utilizzo con Arduino 
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Modulo 3 – Input e Output analogici 
 
Grandezze analogiche e digitali 
I potenziometri: regolare tensione e corrente 
Acquisire una grandezza analogica con Arduino 
Acquisire la temperatura 
 

Modulo 4 – I motori in corrente continua 
 
Motori DC e loro funzionamento 

Comandare un motore con Arduino 

Motori passo-passo  

 

Modulo 5 – Display LDC, Relè, Buzzer e altri periferici 

 

Come funziona un display LCD e come comandarlo con Arduino 

Termostato con Arduino 

Il relè 

I piezoelettrici: buzzer e knock sensor 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche in classe 

 Interrogazioni 

 Verifiche scritte (esercizi, domande teoriche, test a scelta multipla) 

Valutazione generale 

 Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o approfondimenti 

 Regolarità e precisione nel lavoro individuale a casa 

 Partecipazione attiva alle interrogazioni dei compagni  

 Regolarità nella frequenza alle lezioni 
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 Condotta in classe 

Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti che presentano bisogni educativi speciali, per i 

quali saranno rispettate le indicazioni contenute nei PdP/PEI. 

 
OBIETTIVI MINIMI 
 

 Sapere cos’è e da cosa è composto Arduino 

 Conoscere le principali grandezze elettriche  

 Conoscere i principali componenti elettronici  

 Conoscere e saper utilizzare (livello base) LED, pulsanti, display e motori 

 Conoscere le basi di programmazione di Arduino 

 Saper realizzare un semplice circuito su breadboard 

 Conoscere i principali termini tecnici 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 

INDIRIZZO DI STUDIO: 
Liceo scientifico opzione scienze applicate  

CLASSE: 1 sez. L 

CORSO: INFORMATICA 

DOCENTE: Prof.ssa FEDERICA LUCIANI 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELL’INFORMATICA 

 Sviluppo delle capacità intuitive e logiche 

 Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche 

 Acquisizione della capacità di deduzione e di analisi 

 Acquisizione del rigore espositivo e del corretto uso dei termini informatici 

 Comprendere i principali fondamenti teorici della scienza dell’informazione 

 Apprendimento dei componenti del sistema di elaborazione 

 

COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI 

 Saper utilizzare un linguaggio rigoroso nell’esposizione sia scritta che orale 

 Saper risolvere problemi nei vari ambiti disciplinari 

 Consolidare un metodo di ascolto attivo mediante una partecipazione pertinente e 

propositiva 

 Autonomia nella gestione e nell’utilizzo consapevole di materiali e strumenti di lavoro 

individuali e di gruppo  

 Esercitare diverse forme di ragionamento logico 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Saper utilizzare consapevolmente le funzioni dei pacchetti applicativi di Office 

 Saper utilizzare strumenti informatici di diverso tipo 

 Saper risolvere problemi utilizzando strumenti informatici 

CAPACITÀ  

 Capacità di pianificazione nella risoluzione dei problemi e nell’organizzazione del lavoro 

 Capacità di confronto e controllo di più dati e fonti di informazione 

 Capacità di analisi di contenuti complessi e di relazioni tra elementi 

 Capacità di rielaborazione personale delle informazioni acquisite 

 Capacità di relazionare con chiarezza su argomenti e attività svolte 
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MODALITÀ OPERATIVE 

 Lezioni frontali 

 Lezioni interattive 

 Attività esterne 

 Attività di laboratorio (se possibile) 

 

STRUMENTI 

 Libro di testo “Informatica Multimediale” – Marisa Addomine e Daniele Pons – Casa editrice 
Zanichelli 

 LIM 

 Computer 
 

CONTENUTI 

Modulo 1 – Introduzione all’informatica 

Cos’è la scienza dell’informazione 
Segnali analogici e digitali 
I numeri binari: conversione da numero binario a numero decimale e viceversa 
I numeri binari: somme  
 
Modulo 2 – Fondamenti di informatica 
 
Breve storia del calcolo automatico 
Breve storia del Personal Computer 
Architettura del Personal Computer 
Le periferiche  
Primi passi nell’uso del PC 
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Modulo 3 – Sistemi operativi e applicazioni 
 
Il sistema operativo 
I dati  
File e applicazioni 
I linguaggi  
Organizzazione dei dati  
Sistemi operativi per PC 

 
Modulo 4 – Utilizzo del software 
 
Le suite di produttività  
L’elaboratore testi 
Il foglio elettronico  
Le presentazioni  
Fondamenti di internet  
Basi per l’utilizzo del web 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche in classe 

 Interrogazioni 

 Verifiche scritte (esercizi, domande teoriche, test a scelta multipla) 

Valutazione generale 

 Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o approfondimenti 

 Regolarità e precisione nel lavoro individuale a casa 

 Partecipazione attiva alle interrogazioni dei compagni  

 Regolarità nella frequenza alle lezioni 

 Condotta in classe 
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Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni che presentano bisogni educativi speciali, per i quali 

saranno rispettate le indicazioni presenti nei PdP/PEI. 

 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 

 Comprendere di cosa tratta la scienza dell’informazione 

 Conoscere i principali sistemi di numerazione 

 Conoscere l’architettura di Von Neumann 

 Saper definire correttamente hardware e software 
  Conoscere le principali periferiche  

 Conoscere la struttura di base di gestione dei file 

 Saper utilizzare correttamente i principali termini informatici  

 Saper utilizzare (livello base) i principali software del pacchetto Office 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELL’INFORMATICA 

 Sviluppo delle capacità intuitive e logiche 

 Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche 

 Acquisizione della capacità di deduzione e di analisi 

 Acquisizione del rigore espositivo e del corretto uso dei termini informatici 

 Comprendere i principali fondamenti teorici della scienza dell’informazione 

 Apprendimento dei componenti del sistema di elaborazione 

 

COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI 

 Saper utilizzare un linguaggio rigoroso nell’esposizione sia scritta che orale 

 Saper risolvere problemi nei vari ambiti disciplinari 

 Consolidare un metodo di ascolto attivo mediante una partecipazione pertinente e 

propositiva 

 Autonomia nella gestione e nell’utilizzo consapevole di materiali e strumenti di lavoro 

individuali e di gruppo  

 Esercitare diverse forme di ragionamento logico 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Saper utilizzare consapevolmente le funzioni dei pacchetti applicativi di Office 

 Saper utilizzare strumenti informatici di diverso tipo 

 Saper risolvere problemi utilizzando strumenti informatici 

CAPACITÀ  

 Capacità di pianificazione nella risoluzione dei problemi e nell’organizzazione del lavoro 

 Capacità di confronto e controllo di più dati e fonti di informazione 

 Capacità di analisi di contenuti complessi e di relazioni tra elementi 

 Capacità di rielaborazione personale delle informazioni acquisite 

 Capacità di relazionare con chiarezza su argomenti e attività svolte 
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MODALITÀ OPERATIVE 

 Lezioni frontali 

 Lezioni interattive 

 Attività esterne 

 Attività di laboratorio (se possibile) 

STRUMENTI 

 Libro di testo “Informatica multimediale” – Marisa Addomine e Daniele Pons – Casa editrice 
Zanichelli 

 LIM 

 Computer 

CONTENUTI 

Modulo 1 – Introduzione all’informatica 

Cos’è la scienza dell’informazione 
Segnali analogici e digitali 
I numeri binari: conversione da numero binario a numero decimale e viceversa 
I numeri binari: somme  
 
Modulo 2 – Fondamenti di informatica 
 
Breve storia del calcolo automatico 
Breve storia del Personal Computer 
Architettura del Personal Computer 
Le periferiche  
Primi passi nell’uso del PC 
 
Modulo 3 – Sistemi operativi e applicazioni 
 
Il sistema operativo 
I dati  
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File e applicazioni 
I linguaggi  
Organizzazione dei dati  
Sistemi operativi per PC 

 
Modulo 4 – Utilizzo del software 
 
Le suite di produttività  
L’elaboratore testi 
Il foglio elettronico  
Le presentazioni  
Fondamenti di internet  
Basi per l’utilizzo del web 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche in classe 

 Interrogazioni 

 Verifiche scritte (esercizi, domande teoriche, test a scelta multipla) 

Valutazione generale 

 Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o approfondimenti 

 Regolarità e precisione nel lavoro individuale a casa 

 Partecipazione attiva alle interrogazioni dei compagni  

 Regolarità nella frequenza alle lezioni 

 Condotta in classe 

 

Particolare attenzione sarà riservata agli alunni che presentano bisogni educativi speciali, per i 

quali saranno rispettate le indicazioni presenti nei PdP/PEI. 
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OBIETTIVI MINIMI 
 

 Conoscere di cosa tratta la scienza dell’informazione 

 Conoscere i principali sistemi di numerazione 

 Conoscere l’architettura di Von Neumann 

 Saper definire correttamente hardware e software 

 Conoscere le principali periferiche  

 Conoscere la struttura di base di gestione dei file 

 Saper utilizzare (livello base) i principali software del pacchetto Office 

 Saper utilizzare correttamente i principali termini informatici 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 22 Novembre 2018       Prof.ssa Federica Luciani 


