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Liceo Statale "S.Pizzi" – Capua  

 

Programmazione didattico-educativa  
LICEO SCIENTIFICO opz. scienze applicate 

 

INFORMATICA (primo biennio) 

 

 

 

Premessa 

 
Il rapido sviluppo della tecnologia ha cambiato in modo significativo gli ambiti di utilizzo 

dell’informatica e le modalità di interazione tra l’utente e il computer. In particolare, le applicazioni 

dell’informatica si sono strettamente legate all’uso delle reti, di Internet e della multimedialità. 

 La dimensione del visivo e del non verbale in genere, grazie soprattutto ai nuovi supporti 

tecnologici, non è più confinabile in una dimensione infantile della conoscenza. La multimedialità 

offre ormai la possibilità di rovesciare la logica verticale dei testi scritti, per entrare in una logica 

orizzontale che rimette nelle mani del fruitore le strategie di comprensione e navigazione nel testo 

(ipertesti) con la possibilità di scegliersi il proprio metodo/canale di apprendimento (visivo, sonoro, 

scritto,….) e di avvalersi in piena autonomia delle potenzialità/versatilità degli strumenti 

informatici. 

In una situazione di rapida obsolescenza delle tecnologie, occorre saper cogliere gli aspetti 

che permangono e che devono costituire una solida base per la costruzione della futura 

professionalità degli individui: un utilizzo consapevole del computer e delle sue risorse, 

l’importanza del lavoro ordinato nella metodologia e nella documentazione, la condivisione, lo 

scambio e la ricerca delle soluzioni più appropriate.  

Si sottolineerà l’importanza dell’integrazione fra lo strumento classico del sapere, il libro, e il 

computer, visto come un nuovo strumento di apprendimento e di conoscenza, che comunque non 

può sostituire completamente il primo. 
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Obiettivi specifici di apprendimento primo biennio 
 

Nel primo biennio verranno usati gli strumenti di lavoro più comuni del computer insieme ai 

concetti di base ad essi connessi.  

Verranno introdotte le caratteristiche architetturali di un computer: i concetti di hardware e 

software, un’introduzione alla codifica binaria presenta, i codici ASCII e Unicode, gli elementi 

funzionali della macchina di Von Neumann (CPU, memoria, dischi, bus e le principali periferiche).  

Verrà spiegato il concetto di sistema operativo, le sue funzionalità di base e le caratteristiche 

dei sistemi operativi più comuni. Verrà introdotto il concetto di processo come programma in 

esecuzione, illustrato il meccanismo base della gestione della memoria e le principali funzionalità 

dei file system. 

Verranno introdotti gli elementi costitutivi di un documento elettronico e i principali 

strumenti di produzione. Occorre partire da quanto gli studenti hanno già acquisito nella scuola di 

base per far loro raggiungere la padronanza di tali strumenti, con particolare attenzione al word 

processor ed al foglio elettronico.  

Verranno introdotti la struttura e i servizi di Internet. Insieme alle altre discipline si 

condurranno gli studenti a un uso efficace della comunicazione e della ricerca di informazioni, e 

alla consapevolezza delle problematiche e delle regole di tale uso. 

Verranno introdotti i principi alla base dei linguaggi di programmazione, illustrate le 

principali tipologie di linguaggi e il concetto di algoritmo. Verrà sviluppata la capacità di 

implementare un algoritmo in pseudo-codice o in un particolare linguaggio di programmazione, di 

cui si introdurrà la sintassi. 

 

Obiettivi di apprendimento  
 

Gli obiettivi educativi e didattici da raggiungere alla fine del secondo anno sono i seguenti: 

 

CONOSCENZE (sapere) 

 Conoscere le parti principali che compongono un Sistema Elaborativo (SE) ed il loro 

funzionamento; 

 Conoscere dettagliatamente i componenti HW fondamentali: CPU, RAM, etc.,… 

 Conoscere le periferiche di input e output che consentono la comunicazione uomo-

macchina; 

 Sapere come un SE funziona utilizzando i diversi tipi di software: di base, applicativo; 

 Conoscenza degli elementi basi dell’algebra binaria e codici più usati (ASCII); 

 Conoscenza dell’algebra di Boole e del suo utilizzo nella realizzazione dei circuiti; 

 Conoscere la normativa di base che regola il diritto d’autore, le licenze d’uso; 
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 Sapere che esistono diversi linguaggi di programmazione in base al tipo di applicazione da 

produrre; 

 Conoscere il funzionamento dei compilatori e degli interpreti 

 

COMPETENZE (saper fare) 

 Saper controllare con competenza le operazioni più comuni: bootstrap, shutdown, file 

system, process control, ecc.; 

 Saper utilizzare le funzionalità comuni e quelle più specifiche di un text editor; 

 Saper utilizzare le funzionalità comuni e quelle più specifiche di uno spreadsheet; 

 Saper utilizzare le funzionalità comuni e quelle più specifiche di un software di 

presentazione; 

 Saper creare semplici programmi in linguaggi simbolici: flow-chart, pseudo-codici; 

 Saper utilizzare creare semplici programmi in C++ con l’uso del relativo ambiente di 

sviluppo 

 

Aree tematiche e Contenuti 

Le ore nominali complessive annue riservate a questo insegnamento sono 66 (2 ore a 

settimana). I contenuti sono stati organizzati in 6 aree tematiche semplicemente per ragioni 

descrittive, in quanto i contenuti delle aree sono spesso relazionati tra di loro. Per questa ragione 

durante l’insegnamento non si tratteranno gli argomenti necessariamente nell’ordine in cui sono 

presentati in questa programmazione, che comunque deve essere vista come una linea guida, ma si 

tratteranno in un ordine a volte sparso in dipendenza delle risposte che allievi danno alle mie 

sollecitazioni.  

 Area tematica 1: Concetti Generali 

 Concetti di Hardware e Software, lo schema di Von Neumann 

 Hardware funzionamento di: scheda madre, memorie, CPU, schede dedicate. 

 Funzionamento di: periferiche, interfacce, tipi di SE. 

 Software: sw applicativo e sistema operativo, come si costruiscono (linguaggi di 

programmazione). 

 Concetti base: sistemi di numerazione, logica binaria, algebra di Boole, codici 

(ASCII,Unicode,..), elementi funzionali della macchina di Von Neumann,…. 

 SE nel quotidiano: mondo del lavoro, commercio elettronico, salute, ambiente, 

sicurezza, diritti d’autore, privacy. 

 

 Area tematica 2: Utilizzo di un SE 

 Sistema Operativo: funzioni base, multitasking e multiuser, diversi tipi di SO, la GUI, 

icone e finestre. 

 File System: file, cartelle, compressione. 

 Gestione delle memorie di massa. 

 Concetto di reti. 

 Virus e Malware 
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 Area tematica 3: Word processor 

 Impostazione documento: impostazione di pagina, salvataggio in formati specifici, 

caratteri, paragrafi, elenchi. 

 Forme e immagini 

 Ipertesti: segnalibri, collegamenti ipertestuali, …… 

 Tabelle 

 Stampa Unione 

 

 Area tematica 4: Spreadsheet 

 Proprietà estetiche delle celle e tipi di dato. 

 Tabelle: elenchi, ordinamenti e filtri. 

 Formule: riferimenti assoluti e relativi, scrittura formule. 

 Funzioni: SOMMA(), MEDIA(), CONTA.SE(), CONTA.NUMERI(), SE(), etc. 

 Grafici: proprietà, tipi di grafico, autocomposizione. 

 Stampa dei dati. 

 

 Area tematica 5: Presentazioni 

 Comunicazione con slide 

 Impostazione di una slide: formati, elementi grafici 

 Utilizzo di tabelle, grafici, organigrammi e audio nelle slide. 

 Animazioni: effetto entrata, uscita, enfasi e percorsi. 

 Transazioni: dissolvenza, comparsa, scorrimento, etc. 

 

 Area tematica 6: Progettare sw 

 Concetto di informazione 

 Rappresentazione e codifica delle informazioni 

 Rappresentazione dei numeri interi positivi 

 Rappresentazione Modulo e Segno 

 Rappresentazione in complemento a due 

 Rappresentazione di caratteri: codice ASCII 

 Rappresentazione in virgola mobile 

 Concetto di Algoritmo 

 Strutture basi: sequenza, selezione, ciclo 

 Flow-Chart 

 Problema-Algoritmo-Programma 

 Primi approcci alla programmazione in C++ 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  
Nella modalità “in presenza” si terranno le classiche lezioni in aula come sempre fatto, nella 

modalità di “Didattica a Distanza” saranno organizzati incontri sincroni con tutta la classe in cui: 

fare il punto della situazione, rispondere alle domande riportate, chiarire dubbi, spiegare le attività 
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assegnate (strumento utilizzato Google meet, Zoom o equivalente), o asincroni in cui, nella 

piattaforma della scuola, sono riportati: video-lezioni (prodotte dallo stesso docente), test di auto-

apprendimento, esercitazioni, esempi, slide, poi in base all'argomento trattato sarà suggerita la 

visione di firmati esplicativi su Youtube o su RaiScuola. Infine in base alle necessità dei singoli 

studenti saranno organizzati ulteriori incontri di supporto per piccoli gruppi di studenti in difficoltà.  

N.B. Nella modalità di Didattica a Distanza ciò che cambia in sostanza, rispetto alla didattica 

in presenza, non sono gli obiettivi bensì le modalità di insegnamento che prevedono l’utilizzo di 

diverse e nuove metodologie. La vera variazione rispetto a quanto previsto nelle programmazioni 

preventive, riguarderà la rimodulazione dei descrittori valutativi, che terranno prevalentemente in 

conto, la regolarità di impegno e la partecipazione alle diverse opportunità proposte dal docente. 

Verrà valutata altresì la puntualità nella consegna dei lavori richiesti e l’accuratezza posta nella loro 

presentazione. 

 

 

Obiettivi minimi di apprendimento  
Gli obiettivi minimi che un alunno deve raggiungere per meritare la promozione alla classe 

successiva prevede la conoscenza di tutti i contenuti descritti in questo documento con le seguenti 

caratteristiche:  

 conoscenza dei contenuti essenziali, anche se a livello poco approfondito e con qualche 

lacuna; 

 comprensione e risoluzione dei problemi semplici in autonomia; 

 comprensione e risoluzione dei problemi di media difficoltà anche se guidato 

dall’insegnante; 

 linguaggio specifico semplice, ma fondamentalmente corretto; 

 Saper leggere un semplice flow-chart e descriverne il funzionamento. 

  

 

 


