
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

DOCENTE: PROF. GLAUCO NERI; ITP: PALMA EMILIO 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE 

CLASSE 1C 
 

Concetti Base 

dell’Informatica 

Competenze 

Padroneggiare il significato specifico della disciplina. Utilizzare i 

concetti e gli strumenti della matematica e della logica nei contesti 

informatici 

Conoscenze Abilità 

Significato dei termini 

informazione, elaborazione, 

comunicazione, interfaccia, 

processo.  

Campi di applicazione del 

computer. 

Professioni legate al computer 

Riconoscere il significato di 

alcuni termini di uso comune nel 

contesto specifico 

dell’informatica. 

Convertire un numero decimale 

in binario e nelle altre basi viste e 

viceversa. 

Tecnica Bitmap e Vettoriale. 

Sistema di Elaborazione 

Competenze 

Cogliere l’aspetto sistemico delle macchine utilizzate in informatica, 

in modo da acquisire una visione d’insieme del sistema di 

elaborazione e della logica di funzionamento. 

Conoscenze Abilità 

Architettura di Von Neumann e 

componenti di un sistema di  

elaborazione. 

Il processore. 

La memoria centrale. 

Le memorie di massa. 

Le unità di Input/Output (I/O). 

Il software di base, i linguaggi di 

programmazione e il software 

applicativo. 

Descrivere le componenti del 

proprio computer. 

Identificare la velocità di un 

processore. 

Calcolare la capacità di una 

memoria RAM. 

Descrivere le caratteristiche e la 

capacità  delle memorie di massa 

in uso nel proprio computer. 

Distinguere le unità di input e di 



Comunicazione uomo-macchina. 

Le licenze software. 

output. 

Distinguere tra i diversi tipi di 

software. 

Descrivere le caratteristiche 

dell’interfaccia utente. 

Riconoscere i diversi tipi di 

licenze software. 

Sistema Binario 

Competenze 

Utilizzare i concetti e gli strumenti della matematica e della logica 

nei contesti informatici. 

Utilizzare strumenti come notePad++ per creare pagine html 

Conoscenze Abilità 

Codifica binaria 

Rappresentazione binaria delle 

informazioni 

Sistema binario e sistema 

esadecimale 

Rappresentazione dei numeri 

interi con e senza segno 

Rappresentazione delle immagini 

Tecnica BipMap 

Convertire un numero decimale 

in binario e viceversa. 

Convertire un numero binario in 

esadecimale e viceversa. 

 

Memorizzare un immagine in 

formato BMP con la matrice di 

bit. 

Sistema Operativo 

Competenze 

Raggiungere la padronanza nell’uso delle funzioni di base di un 

sistema operativo. 

Interagire con il computer attraverso l’interfaccia grafica per le 

operazioni sui file e per l’utilizzo delle risorse del sistema di 

elaborazione. 

Conoscenze Abilità 

Struttura e funzioni di un sistema 

operativo. 

L’interfaccia standard delle 

applicazioni. 

Cartelle e file. 

Gestione delle periferiche. 

Condivisione di risorse in rete, 

nello specifico utilizzo di Google 

Drive. 

Gestire più applicazioni 

contemporaneamente. 

Creare cartelle. 

 Copiare, spostare, rinominare ed 

eliminare i file. 

Cercare file o gruppi di file. 

Utilizzare il programma per 

l’editing dei testi. 

Utilizzare la Guida in linea. 

Gestire una stampante. 

Connettere e rimuovere una 



periferica. 

Condividere e utilizzare le risorse 

in rete. 

Reti, Internet e Web 

Competenze 

Utilizzare le reti nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione in rete. 

Conoscenze Abilità 

Struttura e funzioni di una rete e 

di Internet. 

L’architettura client/server. 

Intranet e Extranet. 

Il WWW (World Wide Web). 

Il browser. 

I motori di ricerca. 

Le reti nella vita di tutti i giorni. 

I servizi di Internet. 

Comunicazione in rete. 

Comunità virtuali. 

La sicurezza in Internet. 

Il web 2.0, servizi di blog, forum, 

social network 

Utilizzare la rete Internet per 

ricercare fonti di dati e 

documenti multimediali. 

Utilizzare la posta elettronica. 

Utilizzare la rete per attività di 

comunicazione interpersonale. 

Riconoscere i limiti e i rischi 

dell’uso della rete. 

Applicare le regole per la 

navigazione sicura in Internet. 

Algoritmi 

Competenze 

Formalizzare la soluzione di un problema individuando i dati e il 

procedimento risolutivo. 

Rappresentare l’algoritmo risolutivo di un problema utilizzando 

AlgoBuild. 

Conoscenze Abilità 

Introduzione alla 

programmazione. 

Dal problema al programma 

Lo sviluppo dell’algoritmo 

Il concetto di variabile 

Fasi di simulazione e codifica 

dell’algoritmo 

Caratteristiche degli algoritmi. 

I diagrammi di flusso. 

Le strutture di controllo. 

La sequenza. 

L’iterazione. 

Esempi di schemi di flusso. 

Analizzare un problema 

individuandone gli obiettivi. 

Costruire il modello di un 

problema. 

Disegnare i diagrammi di flusso 

con AlgoBuild. 

Distinguere variabili e costanti. 

Utilizzare le strutture di 

controllo: sequenza, selezione 

binaria, iterazione per vero e per 

falso. 

 

Elaborazione di testi 

Competenze 

Sistematizzare le competenze già acquisite nella scuola di base per 

padroneggiare i software applicativi nell’organizzazione e nella 

rappresentazione di dati e informazioni. 

Realizzare la documentazione sul lavoro svolto. 

Conoscenze Abilità 

Funzionalità di un programma di 

elaborazione di testi. 

Editing del testo. 

Formattazione dei documenti. 

Tabelle ed elenchi. 

Inserimento di immagini, grafici 

Allineare i paragrafi. 

Usare le tabulazioni. 

Creare elenchi puntati o 

numerati. 

Organizzare dati in tabelle. 

Importare oggetti nel documento. 



e oggetti. 

Controllo ortografico. 

Ricerca e sostituzione di parole. 
 

Correggere gli errori ortografici e 

grammaticali. 

Cercare e sostituire una parola 

nel testo. 
  

Foglio Elettronico 

Competenze 
Utilizzare le funzionalità di base del foglio elettronico per impostare 

formule di calcolo. 

Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente i dati per 

semplici problemi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
 

Conoscenze Abilità 

Concetti fondamentali del foglio 

di calcolo.  

Foglio dati e foglio formule. 

Messaggi di errore. 

I riferimenti alle celle. 

Formato dei dati. 

La funzione logica SE. 
 

Utilizzare il programma per 

creare e formattare un foglio di 

calcolo. 

Utilizzare la Guida in linea del 

programma. 

Progettare e costruire un foglio di 

calcolo. 

Impostare la larghezza di colonna 

o l’altezza di riga. 

Utilizzare i comandi per la 

gestione dei fogli di calcolo. 

Selezionare le celle. 

Copiare e spostare le celle. 

Copiare formule utilizzando il 

riferimento relativo e il 

riferimento assoluto. 
 

Presentazioni Multimediali 

Competenze 
Produrre documenti per la comunicazione multimediale. 

Padroneggiare i software applicativi per realizzare presentazioni 

efficaci sui risultati di progetti o ricerche. 

Conoscenze Abilità 

Funzionalità del programma per 

le presentazioni. 

Organizzazione della 

presentazione. 

Stampa della presentazione. 

Inserimento di elementi grafici. 

Suoni e filmati nella 

presentazione. 

Effetti di animazione. 

Collegamenti ipertestuali. 
 

Modificare lo schema della 

diapositiva. 

Realizzare gli effetti di 

animazione. 

Definire le transizioni fra le 

diapositive. 

Stampare la presentazione in 

formati diversi. 

Inserire oggetti multimediali. 

Inserire il numero di diapositiva 

e un testo nel piè di pagina. 

Inserire note di commento. 

Registrare un commento parlato. 

Esportare la presentazione in 

formato Web. 
 

Progettazione di pagine web 

Competenze 
utilizzare strumenti e linguaggi per personalizzare il layout e lo stile 

delle pagine Web 
 

Conoscenze Abilità 

Sito Web Visualizzare una pagina web 



Linguaggio HTML 

Struttura generale di una pagina 

html 

Tag principali 

Creare una semplice pagina html 
Creare un link 
Inserire un’immagine in una 
pagina htm 

Database 

Competenze 
 

Conoscenze Abilità 
Archivi 
Operazioni sugli archivi 
Il modello relazionale della base 
di dati 
Il programma Access 

Individuare le operazioni sugli 
archivi 
Aprire un database esistente 
Creare una nuova tabella 
Definire la chiave della tabella 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, 

attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle TIC/LIM, forme di 

apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni…. 

 

Le competenze si possono conseguire attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e il 

confronto e il lavoro cooperativo, la valorizzazione della creatività e dell’autonomia. Il libro di testo 

è lo strumento principale per gli studenti, saranno comunque selezionate le parti essenziali, 

analizzate assieme in classe ed integrate da dispense e quiz di verifica. Saranno inoltre utilizzate 

schede di lavoro predisposte dall’insegnante per far lavorare gli alunni sia a scuola sia a casa. Per la 

maggior parte degli argomenti sarà utilizzato il laboratorio d’informatica. Oltre alla lezione 

partecipata, si farà spesso ricorso ad attività di laboratorio sviluppate in piccoli gruppi o 

singolarmente. 

 

 

Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 

Le verifiche verranno attuate tramite esercitazioni pratiche in laboratorio, test di verifica, prove 

strutturate, controllo degli elaborati. Le prove saranno valutate per quanto riguarda la precisione, la 

capacità di rielaborazione e i contenuti scaturiti in relazione agli obiettivi. Oggetto di valutazione 

non è solo l'apprendimento disciplinare, ma anche il livello di maturazione globale che risulta dalla 

composizione di fattori della personalità quali le capacità e le attitudini che vengono rilevate nel 

laboratorio secondo i seguenti criteri: socializzazione, partecipazione e impegno, autonomia, 

capacità di osservazione, conoscenza degli argomenti, confronto con la situazione di partenza. 

 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 

connesse a PAI e PIA (OM 11/2020) 

Qualora si presentino particolari difficoltà su alcuni argomenti si organizzeranno pause didattiche al 

fine di colmare lacune. Sulle piattaforme digitali verrà messo a disposizione materiale esplicativo 

utile all’apprendimento. 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti compensativi 

per allievi DSA/BES/Disabili) 

Per quanto riguarda gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per gli alunni DSA e H della 

classe, si rimanda ai rispettivi PDP e PEI. 

 

Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica.  

Stando alla ripartizione delle ore di Educazione Civica dell’istituto, nelle classi prime ci sono ore 

previste per la disciplina di informatica. Le tematiche trattate saranno le seguenti: 

Uso corretto delle informazioni presenti sul web, tutela della privacy, contrasto al cyberbullismo. 

Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali. 



Creazione e gestione dell'identità digitale, tutela dei dati e rispetto delle identità altrui; uso e 

condivisione delle informazioni personali. 

 

 Monte ore dedicato:4 

 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 

riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali 

alle esigenze della classe (e/o gruppo di allievi) e dell’Istituto  

 

Eventuali attività di supporto/potenziamento e recupero disciplinare, in accordo coi colleghi di 

dipartimento, in base a esigenze emerse nel corso dell’anno scolastico. 

 

 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 

sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto 

del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 

manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  

(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 


