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Tecnologie Informatiche, Scienze e Tecnologie Applicate 

 

Guida nel percorso di integrazione – corso Informatica e Telecomunicazioni 
 

• Saper compiere ricerche in rete ed analizzare criticamente la documentazione consultata 
• Utilizzare le reti per attività di comunicazione interpersonale tramite posta elettronica  

 

Tecnologie Informatiche: 
 

• 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 

 

Con riferimento a materiali online:  
 

 Risolvere il cruciverba proposto negli appunti online 

 Svolgere tutti gli esercizi proposti nella dispensa online (esercitandosi a convertire numeri 
da una base all’altra) 

 Analizzare il metodo di soluzione di un problema (online presentazione – eventualmente 
consultabile in formato pdf) 

 

Abilità 
 

• 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 
 

Utilizzando applicazioni della abituale suite “d’ufficio” (Word, Excel oppure Writer, Calc
1
) svolgere  in formato 

elettronico i seguenti esercizi:  
 

 Elaboratore Testi: inserire tabelle, immagine, titoli e data in un testo 

 Foglio Elettronico: usare le funzioni tipiche di un foglio di calcolo per realizzare le 
conversioni di numeri da una base all’altra  (studiate in teoria)  

 Risolvere i problemi online allenandosi a scrivere l’algoritmo prima in linguaggio naturale 
poi in pseudocodice e/o disegnarne il diagramma di flusso. Nel caso di iterazione risolvere 
sia con  “controllo in coda” che con “controllo in testa.  

 
Scienze e Tecnologie Applicate – corso Informatica e Telecomunicazioni: 
 

• 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 
 
Allenarsi a sintetizzare la trattazione di contenuti disciplinari:  

 

Con riferimento a materiali online (pagina):  
 

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

 Introduzione all’ ipermedialità: il concetto di ipertesto 

 Introduzione alle problematiche in un sistema di TLC con notizie sui 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 

                                                 
1
 Un ottimo eserciziario di Denis Ruggeri è scaricabile dall’URL http://www.websupporto.it/wp/wp-content/plugins/download-

monitor/download.php?id=2  

http://new345.altervista.org/Integrativi/Obiettivi_Riunione_INF_TLC.pdf
http://new345.altervista.org/Integrativi/Appunti_TI.pdf
http://professoressa.altervista.org/Dispense_III/Teoria_Sistemi_numerazione_Rappresentazioni.pdf
http://new345.altervista.org/Integrativi/Dal%20problema%20al%20programma_TI.ppt
http://new345.altervista.org/Integrativi/Dal%20problema%20al%20programma_TI.pdf
http://professoressa.altervista.org/Dispense_I/CALC/Calc.pdf
http://new345.altervista.org/Integrativi/Rappresentazione_Numeri%20e%20conversioni_TI.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Esercizi_da_problema_ad_algoritmo.pdf
http://www.new345.altervista.org/home/percorso_STA.htm
http://professoressa.altervista.org/Sistemi/Cibernetica/Teoria%20elementare%20dei%20sistemi_3AI.pdf
http://professoressa.altervista.org/Dispense_III/Apprendimento_Modelli.pdf
http://professoressa.altervista.org/Sistemi/Cibernetica/AUTOMI.pdf
http://www.fermimn.gov.it/inform/multimed/index.htm
http://new345.altervista.org/Dispense/ipertesto.htm
http://professoressa.altervista.org/frame_tlc/protlc.htm
http://new345.altervista.org/Dispense/Mezzi.pdf
http://www.mondadorieducation.it/libro/pietro-gallo-fabio-salerno/forward/120900030318
http://www.websupporto.it/wp/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=2
http://www.websupporto.it/wp/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=2

