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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “G. MARCONI” VITTORIA 

  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
   

  

     

ANNO SCOLASTICO INDIRIZZO SCOLASTICO 

2019/2020 ALBERGHIERO 

 

        

MATERIA: LABORATORIO DI TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
(T.I.C.) ACCOGLIENZA E INFORMATICA 

CLASSE: I                                                        

SEZIONE: B                   

DOCENTE: DANIELA SALERNO 
  

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE: La classe si presenta ricettiva a questo tipo di 
insegnamento.  Gli studenti dimostrano interesse verso l’apprendimento e la maggior 
parte di essi esegue puntualmente il lavoro proposto. Il comportamento è nella norma da 
un punto di vista didattico il livello degli alunni si presenta per la maggior parte sufficiente 
tipologia di prova utilizzata test d’ingresso e colloquio con gli alunni per la parte restante 
della classe che non è sufficiente si propone di usare metodologie laboratoriali in modo da 
favorire la loro attenzione e apprendimento esempio con metodologia didattica 
cooperative learnig  

 

- COMPOSIZIONE NUMERICA 

n. totale allievi: 23 

PRESENZA DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: alunni H n. 1 (programmazione 
differenziata). 

 
  

 CONTENUTI PRIMO PERIODO  

➢ ELEMENTI DI HARDWARE: Componenti hardware di un computer, Periferiche, 

Modello di Von Neumann. 

➢ IL SISTEMA BINARIO: Concetti di aritmetica binaria, conversione da binario a 

decimale e viceversa, codifica dei caratteri alfanumerici.  

➢ IL SISTEMA OPERATIVO: Struttura e funzioni del sistema operativo, tipi di sistemi 

operativi in commercio, gestione del file system.  

➢ RETI: Modello client/server, cloud computing, sicurezza in rete. 
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 CONTENUTI SECONDO PERIODO 

  

➢ ELABORAZIONE TESTI: Margini, Rientri, Formato pagina, Paragrafi, Tabulazioni, Font, 

Caselle di testo, Tabelle, Frontespizi, Inserimento di immagini, Bordi, Sfondi, Stampa 

unione.  

➢ FOGLIO DI CALCOLO: Celle, Formule, Funzioni, Riferimenti relativi ed assoluti, 

Istogrammi, Diagrammi a torta, Filtri, Ordinamenti, Subtotali, Funzioni condizionali. 

  

 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

  
➢ Individuare le caratteristiche logico-funzionali di un computer.  

➢ Comprendere i compiti di un sistema operativo.  

➢ Ricercare informazioni in rete salvaguardando la sicurezza della navigazione.   

➢ Formattare i testi nei documenti.   

➢ Impaginare e definire il layout.   

➢ Saper applicare formule e funzioni nelle diverse situazioni. 

  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE   
(indicatori e descrittori adottati nella formulazione 
dei giudizi)  

Ci si allinea a quanto deciso dal Collegio dei 
Docenti. 
 

➢ Risultati dell’apprendimento 

ottenuti nelle prove 

➢ Impegno  
➢ Partecipazione al dialogo educativo  
➢ Progresso nell’apprendimento 

rispetto al livello iniziale  
  

  

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
 
 
  

➢ Sondaggi da posto  

➢ Esercitazioni in classe e/o a casa  

➢ Prove di laboratorio  

➢ Eventuali test di tipologia mista 

(risposte chiuse e aperte)  

➢ Interrogazioni  

  

  

 

STRUMENTI 

• Computer 

• LIM 

• Laboratorio d’informatica 

RISORSE MATERIALI 

• Risorse di rete 

• Libro di testo 

 
  

Luogo e Data Il Docente 

Vittoria, 25/10/2019 Daniela Salerno 
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