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Informatica 

Liceo delle Scienze Applicate  

___________________________________________________________ 
Programma Svolto                          Classe 1AA 
A.S. 2019/2020 
_______________________________________________________________________________ 

In sede di programmazione annuale, a inizio anno scolastico, si è fatto riferimento alle indicazioni 
ministeriali concernenti le linee generali e le competenze, e gli obiettivi specifici di apprendimento 
per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e a quelli indicati nella Programmazione di 
Dipartimento e sono stati altresì definiti gli obiettivi formativi e gli obiettivi specifici della 
disciplina. 
A marzo 2020, a seguito della sospensione della didattica causa l’emergenza sanitaria COVID-19, 
non è stato necessario rimodulare gli obiettivi specifici della disciplina, afferenti all’ultimo bimestre, 
della programmazione annuale di inizio anno scolastico. 
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Modulo 1.  Architettura dell’elaboratore

AC 1 Procedimenti che descrivono e trasformano l’informazione

• L’informatica e il pensiero algoritmico 
• Problema, procedimento risolutivo, esecutore 
• L’elaboratore, il programma, i dati in ingresso e risultati attesi 
• Introduzione alla rappresentazione dell’informazione con il codice binario

AC 2 Hardware e Software

• L’hardware 
• Il software: caratteristiche tecniche fondamentali 
• Software di sistema e Software Applicativo 
• Struttura logico-funzionale di un computer: la macchina di Von Neumann 
• Tipi di computer 
• Le funzionalità base del Sistema Operativo 
• Memorizzazione in RAM del Programma in esecuzione

SO 1 La memorizzazione dei dati
• La gestione della memoria centrale (organizzazione e indirizzamento delle celle) 
• La gestione della memoria di massa (il “file” e la sua gestione).

SO 2 L’elaborazione dei dati
• Il funzionamento della CPU 
• Il processo come programma eseguibile in esecuzione 
• I linguaggi di programmazione  
• Il linguaggio macchina 
• La comunicazione con gli altri dispositivi 
•
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AC 3 Bit e loro memorizzazione: le Porte Logiche

• Analogico e Digitale 

• Digitale e codifica binaria:  la memorizzazione in codice binario di valori digitali 
• Algebra booleana e le Operazioni Booleane 
• Reti logiche elementari: le Porte Logiche AND, OR, XOR, NOT

AC 4 L’informazione e la sua rappresentazione

• Rappresentazione come configurazioni di bit 

• Rappresentazione dei numeri interi in binario 

• Rappresentazione dei numeri interi con segno in binario (Complemento a due) 

• Sistemi di numerazione posizionale: il sistema binario, il sistema esadecimale e ottale 

• Tecnica di conversione numeri da decimale a binario, ottale, esadecimale (algoritmo delle 
divisioni ripetute) 

• Tecnica di conversione numeri da binario a decimale 

• Conversioni numeri tra basi diverse 

• Rappresentazione dei numeri decimali in virgola fissa 

• Introduzione alla rappresentazione in virgola mobile (singola precisione, doppia precisione) 

• L’importanza della precisione 

• Le operazioni tra numeri binari rappresentanti i numeri interi positivi (somma, sottrazione) 

• La rappresentazione dei caratteri alfanumerici: la Tabella ASCII estesa 

• La rappresentazione di altro tipo di informazione: immagini.

Modulo 2. Le caratteristiche dei Sistema Operativi a livello utente

DE 1 L’interfaccia grafica GUI

• Il desktop, le icone, i menu e le finestre 
• Le icone e i file 
• Il mouse e le icone 
• Le principali caratteristiche del computer attraverso il sistema operativo

DE 2 I file e le cartelle

• I file e le cartelle 
• Ricerca file e informazioni
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Modulo 3. Internet e i suoi servizi

IS 1 Definizione della rete Internet  e World Wide Web
• Come funziona Internet: Indirizzo URL e indirizzi IP 
• Il Provider e il collegamento ADSL-SDSL 
• Protocollo di comunicazione 
• Modello Client-Server dei servizi di rete: 

- Modalità di comunicazione asincrona “punto a punto” 
- Illusione di una connessione continua 

• Principali Servizi di rete: WWW, Posta elettronica, VoIP 
• Web 2.0 e Web 3.0, 
• Servizio WWW: il browser e il Web Server

IS 2 La comunicazione attraverso Internet e la ricerca di dati/fonti
• Motori di ricerca e Posta elettronica

IS 3 Nuove tecnologie con l’avvento di Internet
• Internet of Things 
• Smart Industries 
• Smart cities 
• Smart retail 
• Strumenti di condivisione: Cloud Storage e Cloud sharing 
• Scrittura collaborativa

IS 4 IT security
• Norme di utilizzo della Rete 
• Pericoli di Internet  
• Proteggersi da Malware 
• La sicurezza in rete 
• Gestione sicura dei dati

Modulo 4. L’elaborazione di documenti elettronici

DE 3 Testi e ipertesti
• Formattazione testo e paragrafi 
• Inserimento immagini 
• Inserimento Tabelle 
• Lettere Circolari: Stampa unione 
• Realizzare documenti con Microsoft Word

DE 4 Presentazioni multimediali

• Le diapositive 

• Inserire sfondi, temi ed elementi multimediali  

• Le animazioni e le transizioni
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Durante la lezione del giorno lunedì 8 giugno 2020 alle ore 11:00 AM in “modalità video conferenza”, tutti 
gli studenti accettano, in via preliminare, la validità dello strumento online da adoperare per la lettura del 
presente programma svolto.  

La docente legge il presente “1AA Programma svolto di INFORMATICA a.s. 2019/2020” e contestualmente 
tutti gli studenti lo approvano. 

          
             f.to La Docente di Informatica 
                
                 Maria Cristina Navazio 
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Modulo 5. Introduzione alla programmazione

AL 1 L’Algoritmo: metodo ottimale di risoluzione di un problema

• Il processo di formalizzazione 
• La fase di analisi del problema 
• Variabili e costanti 
• La fase di sviluppo dell’Algoritmo

AL 2 Elementi di logica ed algebra booleana

• Algebra delle proposizioni

AL 3 Rappresentazione degli algoritmi: pseudocodice e diagrammi di 
flusso
• I linguaggi per descrivere l’Algoritmo 
• I linguaggi per le macchine automatiche 
• I Diagrammi di flusso: i simboli grafici e le regole per gli schemi di flusso 
• Gli Schemi di Composizione Fondamentali (SCF): SCF sequenza, SCF selezione, SCF 

iterazione (PRE e POST condizionale) 
• Sotto-selezioni nidificate 
• Teorema di Jacopini-Böhm: Schema di Flusso Strutturato 
• I cicli strutturati di iterazione definiti: il for 
• Tecnica del contatore incrementato  
• Tecnica delle somme successive 
• Dal problema all’algoritmo:  analisi e sviluppo diagrammi di flusso in un Ambiente Software 

per lo sviluppo di algoritmi (AlgoBuild)

http://f.to

