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Questo Piano di lavoro  tiene conto di quanto  deliberato dal Collegio Docenti relativamente al 
curricolo e,  articolandosi  attraverso i punti elaborati dal dipartimento matematica nella fase 
istruttoria dei  lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze specifiche 
della classe. 
 
1. Analisi della classe 
2. Obiettivi, contenuti e competenze minime 
 
Obiettivi: 
 

 Conoscere l’architettura di un moderno calcolatore. 
 Saper riconoscere i componenti di un computer su una scheda madre. 
 Saper assemblare le componenti di un computer su una scheda madre. 
 Saper scegliere i componenti di un computer per ottenere le prestazioni richieste. 
 Conoscere la differenza tra sistema operativo e software applicativi. 
 Conoscere la struttura delle principali reti di computer e di come vengono trasmessi i dati. 
 Saper scrivere un curriculum, una lettera di presentazione o una lettera commerciale con il 

programma di videoscrittura Writer o Word. 
 Saper utilizzare il foglio di calcolo elettronico Calc o Excel per fare calcoli anche complessi, 

organizzare attività e creare grafici utili a visualizzare correttamente e rapidamente i dati. 
 Saper utilizzare il programma Impress o Power Point per creare presentazioni. 
 Saper utilizzare la rete internet per reperire informazioni riguardo ad argomenti didattici. 

 
  



Contenuti: 
 
UDA 1: Rappresentazione dei dati in un computer 

 Sistema di numerazione posizionale binario. 
 Conversione binario decimale e decimale binario. 
 Operazione di somma in binario. 
 Rappresentazione di numeri negativi in complemento a due. 
 Rappresentazione di simboli, audio ed immagini in sistema binario. 

UDA 2: Hardware di un calcolatore 
 Architettura di Von Neumann, CPU e Memorie. 
 Struttura di una memoria, il byte. 
 Architettura di un moderno calcolatore, CPU, RAM, ROM, HD, SSD, BUS. 
 Dispositivi di ingresso e uscita. 
 La logica booleana. 

UDA 3: Software di un calcolatore 
 Software di alto e basso livello, il sistema operativo, i suoi livelli ed il kernel. 
 Il file system, i principali tipi di files, le licenze di utilizzo dei softwares. 
 Virus e antivirus. 
 Le reti di computer, il modello ISO/OSI ed i protocolli di comunicazione. 

UDA 4: Il programma di videoscrittura Write o Word 
 L’ambiente di lavoro del programma. 
 La formattazione del testo. 
 Inserimento di immagini e tabelle. 

UDA 5: Il foglio di calcolo elettronico Calc o Excel 
 L’ambiente di lavoro del programma. 
 Inserimento di formule e funzioni. 
 Creazione di grafici. 

 
 
Programmazione 
aggiungere l'adeguamento eventuale alla classe 
 
Contenuti minimi: 

 Definizione di informatica; definizioni di hardware e software. 
 Architettura logico-funzionale di un sistema di elaborazione secondo John Von Neumann. 
 Definizioni di dispositivi di input/output. 
 Definizioni di unità operativa e unità di controllo. 
 Definizione di memoria: R.A.M., R.O.M., Cache, Registri. 
 Dispositivi di memoria di massa. 
 Definizione di sistema operativo e componenti: Kernel, Shell, Graphical User Interface. 
 Rete internet e modello client-server. 
 Protocolli di comunicazione. 
 Virus, Malwares ed Antivirus. 
 Elaborazione testi: LibreOffice Writer o Word. 

 
  



Competenze minime: 
 
In modo diversificato e non sempre adeguato per i singoli allievi, dovranno essere raggiunte le 
seguenti competenze: 

 Riuscire ad individuare le potenzialità del computer per l’utilizzo nella vita quotidiana. 
 Saper distinguere la differenza tra Hardware e Software. 
 Saper riconoscere le principali componenti del Computer. 
 Saper distinguere le varie funzioni delle principali componenti del Computer. 
 Saper individuare le differenze tra le varie memorie che costituiscono il Computer. 
 Acquisire consapevolezza nella gestione di file in modo da poter svolgere semplici compiti in 

contesti reali. 
 Utilizzare le tecniche di formattazione di Microsoft Word per riuscire a produrre un testo in 

formato elettronico. 
 Individuare le strategie appropriate per proteggere il Computer dai Virus. 

 

3. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze 

4. Prove in ingresso 
 
5. Prove comuni per classi parallele 

6.Verifiche scritte/grafiche/pratiche 

Sono previste prove scritte in classe e prove pratiche in laboratorio. 

Le prove scritte potranno essere strutturate con domande aperte, esercizi con calcoli sugli 
argomenti trattati, relazioni scritte di approfondimento su argomenti trattati in classe. 

 6a. tipologia e calendario delle prove scritte/grafiche (se previste) 

Primo periodo: due prove scritte. 
Secondo periodo: due prove scritte e due prove pratiche. 
 
 
  



modalità e criteri per la loro correzione e valutazione 
 
Gli studenti verranno valutati in base al livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

I livelli principali saranno i seguenti: 

 Obiettivo non raggiunto. 
 Obiettivo raggiunto a livello di memorizzazione. 
 Obiettivo raggiunto a livello di acquisizione. 
 Obiettivo raggiunto a livello di elaborazione. 
 I primi due livelli non saranno ritenuti sufficienti. 

 

Tabella dei criteri di valutazione. 

Voto Giudizio Descrizione 
10 Eccellente L’alunno padroneggia le tematiche della prova aggiungendo 

autonomamente degli approfondimenti. 
9 Ottimo L’alunno sa trattare in modo completo e corretto le tematiche 

della prova. 
8 Buono L’alunno sa trattare in modo corretto le tematicche della prova 

seppur con qualche incertezza. 
7 Discreto L’alunno sa trattare la tematica della prova con lievi errori. 
6 Sufficiente L’alunno conosce solo le nozioni fondamentali delle tematiche 

della prova. 
5 Insufficiente L’allievo non conosce alcune delle nozioni fondamentali delle 

tematiche della prova. 
4 Insufficiente Grave L’allievo non conosce la maggiorparte delle nozioni fondamentali 

delle tematiche della prova. 
3 Pessimo L’allievo ha qualche nozione confusa della materia ma non inerenti 

alla prova. 
2 Nullo L’allievo non conosce nessuna delle nozioni fondamentali delle 

tematiche della prova o consegna la prova in bianco. 
 
 6c. modalità  e tempi di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori 

Gli elaborati verranno restituiti corretti e commentati in classe con un tempo massimo di sette 
giorni. 
 
7. verifiche orali 

 7a. modalità  di svolgimento,  e calendario eventuale  

Le verifiche orali verranno svolte ad ogni lezione, a campione sugli studenti, per saggiare il livello 
di apprendimento della classe e stabilire gli argomenti dei recuperi. 
E’ possibile programmare delle verifiche orali nel caso lo studente voglia aumentare la propria 
valutazione. 
      
Vedere tabella dei criteri di valutazione delle prove scritte. 
 
 7c. modalità di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori 

La valutazione verrà inserita sul registro immediatamente dopo la prova orale.  



8. attività per il recupero delle insufficienze 

 ( tipologia, tempi di svolgimento; modalità e tempi della verifica dei risultati; criteri per la valutazione del recupero; 
modalità di comunicazione degli esiti agli studenti e ai genitori ) 

Nel recupero interno: 
 Ripetizione dei particolari argomenti su cui gli studenti sono carenti. 
 Compiti a casa che verranno corretti e discussi in classe. 
 Verifiche di recupero in classe. 

 
9. lavori da svolgere a casa 

Possono essere assegnati come compiti a casa delle relazioni riguardo gli argomenti trattati, 
queste relazioni saranno scritte a mano per incentivare lo studente a rileggere il lavoro di ricerca 
che ha compiuto, dette prove verranno valutate attraverso una interrogazione. 

 

 

Pinerolo,  13 dicembre 2019                                                                 il docente      Luigi Gagliardi    

 

 

                                             


