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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

 

Classe/Sede: 1G / ITI 

Docente: Dalla Gassa G.                            Codocente (ITP): Pepe Pier Antonio 

Materia insegnata: Tecnologie Informatiche 

Testi adottati:  Camagni e Nikolassy, TEKNOPEN, Hoepli, 978.88.203.8862.1  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Parte teorica 
Definizione di Informatica, definizione di tecnologia informatica, definizione di algoritmo. 
Cenni alla storia dell’Informatica, cenni alle diverse applicazioni dell’informatica, cenni alle diverse 
professioni dell’Informatica. 
I numeri binari: i bit ed i byte, multipli del byte: kilo,mega,giga,tera, peta, le potenze di due, cambio base 
DEC → BIN e BIN → DEC. 
Codice ASCII e cenni ad Unicode. 
L’alfabeto esadecimale e le conversioni DEC → HEX, HEX → DEC, BIN → HEX. 
Cenni all’architettura di Von Neumann. 
Software di base e applicativo e cenni al BIOS UEFI. 
Componenti Hardware (motherboard, CPU, RAM, HD, ventole, cavi); loro funzione nel sistema e loro 
caratteristiche. 
Precauzioni da utilizzare quando si smonta o assembla un PC. 
I sistemi operativi, GUI (Graphical User Interface) e CLI (Command Line Interface). 
Norme per proteggere il proprio PC e cellulare dal malware ed attacchi cracker. 
La navigazione, la posta elettronica e la netiquette. 
 Cenni alla struttura e funzionamento di Internet. 
Ruoli nella programmazione: utente, esecutore, programmatore. Ripasso definizione di algoritmo. Concetto 
di variabile e costante. Concetto di dichiarazione. Blocchi dei flow-chart/diagrammi di flusso/blocchi. 
Istruzioni di controllo (selezione IF, ciclo FOR, ciclo WHILE). Algoritmi notevoli (quoziente e resto mediante 
differenze, massimo tra 2, 3 o N numeri, media di N numeri…). Uso dell’applicativo Flowgorithm e Scratch. 
 

Parte pratica (laboratorio) 
Nozioni di ergonomia, postura e benessere dei videoterminalisti. 
Formati di file. 
Cenni alla compressione lossless. 
Gare Bebras. 
Albero del file system e sua navigazione (pathname assoluti e relativi). 
Indicazioni per un uso corretto del PC e del cellulare. 
Funzioni di base del browser. I motori di ricerca. 
Cenni alla Normativa internazionale sulla privacy e sul cyberbullismo. Cosa fare nel caso siamo testimoni o 
vittime di episodi di cyberbullismo. 
Differenza tra testo formattato (.doc e .odt) e formato “portabile” PDF (Portable Document Format). 
Il formattatore di testo e suoi elementi: carattere, paragrafo, titoli, intestazione e piè di pagina, grafici, stampa 
unione/in serie. 
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Il foglio di calcolo elettronico: formato dati (numerico, data, testo, valuta, etc. 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, funzioni applicate a singole celle o insiemi di celle (aritmetiche, 
statistiche, Testo, Data ed Orario), grafici di diverso tipo (istogramma, torta, linea, etc. etc.), controllo e 
validità dei dati inseriti con la funzione SE(). 
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