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Situazione iniziale della classe

La classe è composta da 16 studenti.
Sono stati ripresi concetti sul flusso dei dati e sui principali componenti che interessano tale flusso.

Finalità formative ed obbiettivi didattici disciplinari

Lo studente apprenderà le funzioni basi del foglio elettronico.
Infine acquisirà  la  capacità  di  saper ricercare  tramite  internet  e  selezionare  informazioni  utili  e
conoscerà i principali servizi del web.
Elementi di base per la realizzazione di una pagina multimediale e gestione di una base di dati.

Obbiettivi minimi saperi essenziali

Conoscenza delle principali funzioni di un foglio di calcolo e di un word processor.
Realizzazione di una semplice base di dati e conoscenza base di una pagina HTML.



Contenuti 

Computer e i suoi 
componenti

ICT : hardware e software
Architettura di un computer
    

 Scheda madre (CPU, ROM, BUS, CONNETTORI)
 RAM 
 Memoria di massa
 Periferiche I/O

Sistema operativo Definizione 
Classificazione dei sistemi operativi
Struttura del sistema operativo
Nucleo
Gestore della memoria
Gestore delle periferiche
File system 
Interprete dei comandi
Sistema operativo windows

Foglio Elettronico Concetti fondamentali di un foglio di calcolo sia di Microsoft excel che di
Libre Office

 Applicazioni pratiche del programma.
 Riferimenti alle celle
 Formato dei dati(numeri, valuta, contabilità, percentuale) 
 Funzioni: Somma, Media, Max, Min, Se
 Formattazione condizionale

Database Access Definizione di base di dati
caratteristiche di una base di dati
operazioni sugli archivi
Ambiente di sviluppo 
Creazione di Tabelle 
Lo schema delle relazioni 
Sviluppo di query con linguaggio sql :

1. Comando select
2. Comando Update
3. Comando Delete

Reti, Internet e 
Web

Definizione di rete, internet e web.
Funzionamento di Internet:concetti di browser, motori di ricercare
Architettura client-server
Architettura p2p
Concetti di IP, MAC, URL, DNS
Servizi web
Passaggio da web 1.0 a web 2.0

Introduzione  al
linguaggio HTML

Tag principali per strutturare una pagina web



Metodologia: Strategie educative,  strumenti  e tecniche di  lavoro,  attività di  laboratorio,  attività di
progetto.
Le lezioni sono prevalentemente  tramite proiettore in laboratorio dove gli studenti nella propria
postazione di lavoro possono realizzare gli esercizi proposti dall’insegnante .L’insegnante propone
sia in classe che in laboratorio esercizi che poi sono svolti dagli studenti col supporto dello stesso.

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero.

Saranno proposte lezioni di ripasso prima di ogni compito, compatibilmente con le ore di lezioni 
disponibili ed eventuali prove di recupero(scritte o orali).

Savignano sul Rubicone, 29/10/2018 Prof. Neri Glauco 


