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Informatica e telecomunicazioni (art.INF) - primo biennio 
 

Obiettivi curriculari 
 

• Avere conoscenze basilari dell'architettura e del funzionamento e della logica di un elaboratore 
(hardware). 
• Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo  
• Avere conoscenze basilari sui sistemi di numerazione 
• Avere conoscenze basilari su sistemi e modelli, sapendo illustrare in cosa consiste la 
conversione analogico/digitale e digitale/analogica 
• Avere conoscenze basilari sulle problematiche in un semplice sistema di TLC e sulle soluzioni 
tecniche (livello fisico) 
• Avere conoscenze sulle principali tipologie di cavi utilizzati nelle telecomunicazioni 
• Saper compiere ricerche in rete ed analizzare criticamente la documentazione consultata 
• Comprendere la soluzione di problemi e leggere la codifica della soluzione con i principi della 
programmazione strutturata  
• Utilizzare programmi di scrittura per la stesura di semplici testi, di grafica per la composizioni di 
schemi e il foglio elettronico per semplici calcoli tabellari  
• Utilizzare le reti per attività di comunicazione interpersonale tramite posta elettronica e 
messaggistica istantanea  
• Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della tecnologie  
 

Recupero concetti introduttivi - INFORMATICA 
 

Leggere con attenzione gli Appunti: risolvere il cruciverba proposto 
all'URL http://new345.altervista.org/Integrativi/Appunti_TI.pdf 

 

Modulo linguaggi: introduzione ai linguaggi per comunicare 
 

presentazione:http://new345.altervista.org/Integrativi/Comunicare.pdf 
 

dispensa all'URL 
http://new345.altervista.org/Dispense/Classificazioni_linguaggi_programmazione.pdf 

 
In concetto di variabile: studiare l'estratto all'URL http://new345.altervista.org/Dispense/Variabile.pdf 
 
Con percorso dalla pagina http://new345.altervista.org/home/percorso_STA.htm ad esempio, risolvere 
problemi cambiando punto di vista 
 

Prepararsi all'analisi di un problema: dalla lettura del testo alla soluzione informatizzata 
all'URL http://new345.altervista.org/Dispense/Analisi_Modellizzazione_Es_Interessi.pdf (pg. 1-3) 
 

Esercitarsi (da problema ad algoritmo)  
all'URL http://new345.altervista.org/Dispense/Esercizi_da_problema_ad_algoritmo.pdf  
 

Dall'analisi all'implementazione 
all'URL http://new345.altervista.org/Dispense/Esempio_Eq_I_grado.pdf 
 

Modulo Sistemi, multimedialità e reti – concetti ripresi in ALTRE DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI 
 

Allenarsi a sintetizzare la trattazione di contenuti disciplinari (online):  

 Teoria elementare dei sistemi, il concetto di modello e di automa  

 Il concetto di ipermedialità ed ipertesto 

 Problematiche in un sistema di TLC con introduzione ai mezzi trasmissivi  
 

In alternativa – dal libro di testo P.Gallo – F.Salerno FORWARD ed. Minerva Scuola: 

 Blocco tematico A: Sistemi e telecomunicazioni 

 Blocco tematico B: Numeri e calcolatori 

 Blocco tematico C: Le basi della programmazione 
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