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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

 

Classe/Sede: 2D3 / ITI 

Docente: Dalla Gassa G.                          Codocente (ITP): nessuno 

Materia insegnata: Scienze e Tecnologie Applicate (per l’indirizzo Informatico) 

Testi adottati:  Dal bit al Web di Barbero e Vaschetto. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Parte teorica 

 
Ripasso argomenti del primo anno 
 
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. 
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…).  
 
Reti di computer, Internet ed il Web 
 
Come è e funziona la rete Internet e metodi di connessione. Differenza tra Internet, Web, browser e motore 
di ricerca. Differenza tra Web ed altri servizi Internet (e-mail, VoIP, file transfert). 
Cyberbullismo ed altre minacce della rete o reati informatici (cenni). 
 

 

Parte pratica (laboratorio) 
Panoramica ed utilizzo tramite esercitazioni guidate dell’applicativo Writer, Scratch. 
Formati/tipi di file ovvero estensioni (jpg, png, gif, doc, odt, pdf, xls, ods, etc. etc.) e loro differenze.  
Formati compressi e utility di creazione/estrazione archivi. Cenni alla compressione lossless. 
Funzioni di base del browser. 
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Gare Bebras. 
Filesystem (definizione e navigazione tramite pathname assoluti e relativi) e sistemi operativi. 
Utilizzo del terminale/console su Linux (principali comandi).  
Python: esercitazioni guidate con variabili, costanti, lettura da input e scrittura su output, definizione e chia-
mata di funzioni, eventuale scomposizione in sotto-problemi. Applicativo Python e Visual Studio Core. 
I motori di ricerca. Cenni a come funziona un motore di ricerca. Come fare ricerche più efficaci (anche per 
immagini). Come verificare le fonti. Come e da chi vengono usati i dati degli utenti.  
Simulazioni gara WebTrotter. 
Indicazioni per un uso corretto del PC e del cellulare. 
Cenni alla Normativa internazionale sulla privacy e sul cyberbullismo. Cosa fare nel caso siamo testimoni o 
vittime di episodi di cyberbullismo. 
Struttura di una pagina HTML, tag principali (titoli, paragrafi, immagini, link, tabelle...) e loro attributi, tag 
annidati. Elementi di input (caselle e bottoni).  
Fogli di stile (CSS): sintassi e selettori. Esempi di utilizzo per assegnare uno stile (dimensioni, forme e colori) 
agli elementi HTML. CSS interni, inline ed esterni. 
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