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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Anno Scolastico 2019 / 2020

Classe/Sede: classe 1E Sede  ITI

Docente: Battistin Luca Codocente (ITP): Pier Antonio Pepe

Materia insegnata: Tecnologie Informatiche

Testi adottati: TEKNOPEN – Dall’Hardware al Software open source. Piattaforma www.v-learning.it

CONTENUTI DISCIPLINARI

Modulo 1: I concetti base dell’informatica (pagg. 2 - 38)

Iscrizione alla piattaforma www.v-learning.it e alla versione digitale del libro di testo. Come scegliere una 
password robusta e come conservarla (portachiavi digitale). 
Bit, Byte, Kilo, Mega, Giga. Sistemi di numerazione posizionali, codice binario, cambio base (bin – dec – 
hex); Giochi binari (lettura del pensiero, nimrod)
Il centro di elaborazione: CPU e RAM . Sistemi operativi e cenni al BIOS. Componenti Hardawre di un PC e 
come visualizzarne le caratteristiche dal sistema operativo. File system e pathname.
Note sull’ergonomia, la postura e la salute dei videoterminalisti.
I Quesiti Bebras come esempi di pensiero computazionale. Partecipazione alla gara nazionale.

Modulo 2: La rappresentazione dei dati digitali (pagg. 45 - 100)

Codice ASCII e cenni al codice UNICODE. Matrice di pixel per rappresentare un’immagine in bianco e nero, 
a scala di grigi o a colori (codice RGB). Immagini vettoriali (cenni a Inkscape e a SVG) e immagini raster: loro
differenze. Uso di Gimp per elaborare immagini (strumenti di selezione, livelli, trasparenze, scalare la 
dimensione ed esportare in formati diversi). Cenni agli algoritmi di compressione lossy e lossless.  
Digitalizzazione dei suoni: campionamento e quantizzazione di un segnale analogico.
I vari tipi di file e loro estensioni (.txt .pdf .odt .docx .ods .html .jpg .png .mp3 .mp4)  

Modulo 3: La rete Internet ed il www (pagg. 101 - 112)

Internet Safer Day : indicazioni per navigare sicuri e riflessioni sul cyber bullismo e sull’uso dei social 
network. Come funziona un motore di ricerca; “trucchi” per effettuare ricerche più efficaci. Architettura 
client-server. Impostazioni principali del browser. Campi  intestazione email; come scrivere una email 
formale. 

Modulo 4: Il formattatore di testo e le presentazioni (pagg. 135 - 168)

Elementi dell’interfaccia del formattatore di Testo. Titoli, paragrafi, elenchi puntati. Come impostare e 
modificare bordi, allineamenti, spaziature. Inserire caratteri speziali tabelle ed Immagini. Esportazione in 
PDF. Stampa in serie. Documenti online modificabili in modo collaborativo (google docs). Cenni all’oggetto 
“formule matematiche”.
Gli strumenti di presentazione (Libre Office Impress) sono stati utilizzato per esporre una ricerca sul 
Bullismo.
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Modulo 5: Il foglio elettronico (pagg. 201 - 262)

Formato dati (numerico, data, testo, valuta, etc). Aggiungere e togliere righe o colonne; unisci celle.
Impaginazione e formato del testo e dei dati. Copiare formule con indirizzamento celle relativo e assoluto. 
Copia incolla speciale. Funzioni applicate a singole celle o insiemi di celle (aritmetiche, statistiche, Testo, 
DataOrario). Formattazione condizionata. Funzioni condizionali SE, CONTA.SE, SOMMA.SE. Confronta() e 
Cerca.vert(). Ordinamenti e Subtotali. Grafici di diverso tipo (istogramma, torta, linea, etc..)

Modulo 6: Il Coding (pagg. 293-306)

Introduzione a Scratch . Alcuni esempi di linguaggio della Tartaruga : disegnare poligoni regolari. Strutture 
di ripetizione e di alternativa. Primi cenni al movimento di uno sprite e al cambio costume.  Per le vacanze 
estive sono stati assegnati alcuni piccoli progetti che approfondiscono l’iterazione dello sprite con altri 
sprite o lo sfondo. 

Valdagno,  9 giugno 2020

Firma degli studenti Firma dei Docenti
rappresentanti di classe

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________
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