
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CESTARI - RIGHI” 
Borgo San Giovanni, 12/A  - 30015  Chioggia (VE)  

Tel. 041.4967600  Fax 041.4967733 
Cod. Mecc. VEIS02200R – C.F. 91021780274 

 e-mail:   veis02200r@istruzione.it 
e-mail certificata: veis02200r@pec.istruzione.it 

 

I.T.C.S  “Domenico Cestari” 
Cod. Mecc.   VETD022013 (diurno) 
Cod. Mecc.: VETD02251C (serale) 

I.T.I.S. “Augusto Righi” 
Cod.Mecc.VETF022019 (diurno) 
Cod.Mecc.VETF02251P (serale) 

I.P.S.S.A.R “Giovanni San-
donà” 

Cod. Mecc. VERH022011 

 www.cestari-righi.gov.it  

 
 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

INSEGNANTE:  
FEDERICO NOSELLA           

VERI  ROBERTO 

 
 

MATERIA:  TECNOLOGIE INFORMATICHE 

  

CLASSE:  I sez. E 

  

A. S.: 2018 / 2019 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:veis02200r@istruzione.it
mailto:veis02200r@pec.istruzione.it
file:///C:/Users/administrator.CESTARI/Impostazioni%20locali/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/www.cestari-righi.gov.it


2 
 

Anno Scolastico  2018   / 2019 

Docente/i: FEDERICO NOSELLA - VERI ROBERTO 

Materia d'insegnamento: TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Classe: I Sezione: E 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. IL  MONDO DELL’INFORMATICA: (periodo Settembre/Ottobre) 

 Storia dell’informatica: dagli albori ai nostri tempi e la scoperte più importanti. 

 Significato di tecnologia e di informatica, concetto di algoritmo ed ergonomia. 

 Primi contatti con il sistema binario: bit, byte e conversioni nei vari sistemi di 
numerazione. 

 

2. HARDWARE E SOFTWARE: (periodo Ottobre/Novembre/Dicembre) 

 Distinzione tra hardware e software: i diversi tipi di computer. 

 La macchina di Von Neumann: struttura e unità di misura utilizzate. 

 Componenti interni del computer: motherboard, CPU, memorie interne ed 
esterne, schede (video, audio e rete). 

 Porte, connettori, bus e periferiche. 

 Apriamo un computer e guardiamolo dentro distinguendo i componenti da poco 
studiati. 

 Sistema di numerazione binario, ottale, decimale, esadecimale; conversione tra 
base binaria e decimale ed inversa. 

 Struttura e funzionamento dei dischi rigidi e cenni sulla formattazione. 

 Dove trovare le caratteristiche del mio computer (dal BIOS ed in Windows) 
 

3. SOFTWARE: (periodo Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile) 

 Il software nelle sue diverse componenti. 

 I Sistemi Operativi ed il software applicativo. 

 Non solo Windows: primi passi con DOS (prompt dei comandi) e Linux (interfaccia 
                UBUNTU). 

 Confronto tra sistemi operativi: Windows/Mac/Linux. 

 Windows vs Linux: due parole a riguardo. 

 Il Bios. 

 Windows: come muoversi all’interno del computer. 

 Task Manager, Pannello di controllo. 

 I file: la struttura ad albero e le directory. 

 Le immagini: codifica, colori, formati. 
 

4. ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE: (periodo Aprile/Maggio) 

 L’approccio al problem solving. 

 Algoritmi e variabili. 

 La rappresentazione grafica: flow chart (ALGOBUIL) 
 

LABORATORIO 
 

5. PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI: Power Point (periodo Ottobre/Novembre) 

 Primi passi con Power Point. 

 Come si realizzano delle presentazioni con animazioni. 

 Inserimento di immagini, musica, e video. 

 Realizzazione di presentazioni multimediali 
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6. ELABORAZIONE DI TESTI: Word  (periodo Ottobre/Novembre) 

 Operazioni per il trattamento di testi: formattazione e impaginazione. 

 Immagini, elenchi, tabelle, sezioni. Stili. 

 Strumento “Stampa Unione”. 
 

7. FOGLIO DI CALCOLO: Excel 2007 (periodo Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile) 

 Programmi applicativi per fogli elettronici. 

 Formule di Excel. 

 Formato dei dati: riferimenti assoluti e relativi. 

 Risoluzione di problemi reali elementari. 

 Analisi equivalenza logica tra funzioni logiche e matematiche. 

 Creazione di grafici e anagrafiche da utilizzare nell’elaborazione di testi. 

 Comandi di ricerca e controllo. 
 
 
 
Libro di Testo: Dal bit alle app  -  ISBN 9788863648935 
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