INFORMATICA

LINEE GENERALI E COMPETENZE
L’insegnamento di informatica deve contemperare diversi obiettivi: comprendere i principali
fondamenti teorici delle scienze dell’informazione, acquisire la padronanza di strumenti
dell’informatica, utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in
particolare connessi allo studio delle altre discipline, acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei
limiti dell’uso degli strumenti.
Il rapporto fra teoria e pratica va mantenuto su di un piano paritario e i due aspetti vanno
strettamente integrati evitando sviluppi paralleli incompatibili con i limiti del tempo a disposizione.
Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia i più comuni strumenti software per il
calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete, la comunicazione multimediale, l'acquisizione e
l'organizzazione dei dati, applicandoli in una vasta gamma di situazioni, ma soprattutto
nell'indagine scientifica, e scegliendo di volta in volta lo strumento più adatto. Ha una sufficiente
padronanza di uno o più linguaggi per sviluppare applicazioni semplici, ma significative, di calcolo
in ambito scientifico.
Il collegamento con le discipline scientifiche deve permettere di riflettere sui fondamenti teorici
dell'informatica e delle sue connessioni con la logica, sul modo in cui l'informatica influisce sui
metodi delle scienze e delle tecnologie, e su come permette la nascita di nuove scienze.
E’ opportuno coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni in percorsi di approfondimento anche
mirati al proseguimento degli studi universitari e di formazione superiore. In questo contesto è
auspicabile trovare un collegamento con altri insegnamenti, in particolare con matematica, fisica e
scienze, e confronti con il territorio, aprendo collaborazioni con università e enti di ricerca come
l’Eurac.
Dal punto di vista dei contenuti il percorso ruoterà intorno alle seguenti aree tematiche: architettura
dei computer (AC), sistemi operativi (SO), algoritmi e linguaggi di programmazione (AL),
elaborazione digitale dei documenti (DE), reti di computer (RC), struttura di Internet e servizi (IS),
computazione, calcolo numerico e simulazione (CS), basi di dati (BD).

Obiettivi generali:
PRIMO BIENNIO

Nel primo biennio sono usati gli strumenti di lavoro più comuni del computer insieme ai concetti di
base ad essi connessi.
Lo studente è introdotto alle caratteristiche architetturali di un computer: i concetti di hardware e
software, una introduzione alla codifica binaria presenta i codici ASCII, gli elementi funzionali
della macchina di Von Neumann: CPU, memoria, dischi, bus e le principali periferiche. (AC)
Conosce il concetto di sistema operativo, le sue funzionalità di base e le caratteristiche dei sistemi
operativi più comuni; il concetto di processo come programma in esecuzione, il meccanismo base
della gestione della memoria e le principali funzionalità dei file system. (SO)
Lo studente conosce gli elementi costitutivi di un documento elettronico e i principali strumenti di
produzione, con particolare attenzione al foglio elettronico. (DE)
Apprende la struttura e i servizi di Internet, per ottenere un uso efficace della comunicazione e della
ricerca di informazioni.
Lo studente è introdotto ai principi alla base dei linguaggi di programmazione e gli sono illustrate le
principali tipologie di linguaggi e il concetto di algoritmo. Sviluppa la capacità di implementare un
algoritmo in un particolare linguaggio di programmazione, di cui si introdurrà la sintassi.(AL)

SECONDO BIENNIO

Nel secondo biennio si procede ad un allargamento della padronanza di alcuni strumenti e un
approfondimento dei loro fondamenti concettuali. La scelta dei temi dipende dal contesto e dai
rapporti che si stabiliscono fra l’informatica e le altre discipline. Sarà possibile disegnare un
percorso all'interno delle seguenti tematiche: strumenti avanzati di produzione dei documenti
elettronici, linguaggi di markup (XML etc), formati non testuali (bitmap, vettoriale, formati di
compressione), font tipografici, progettazione web (DE); introduzione al modello relazionale dei
dati, ai linguaggi di interrogazione e manipolazione dei dati (BS); implementazione di un
linguaggio di programmazione, metodologie di programmazione, sintassi di un linguaggio orientato
agli oggetti (AL).

QUINTO ANNO

E’ opportuno che l'insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla
singola classe - realizzi percorsi di approfondimento, auspicabilmente in raccordo con le altre
discipline.
Sono studiati i principali algoritmi del calcolo numerico (CS), introdotti i principi teorici della
computazione (CS) e affrontate le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete, alla
struttura di internet e dei servizi di rete (RC) (IS). Con l'ausilio degli strumenti acquisiti nel corso
dei bienni precedenti, sono inoltre sviluppate semplici simulazioni come supporto alla ricerca
scientifica (studio quantitativo di una teoria, confronto di un modello con i dati…) in alcuni esempi,
possibilmente connessi agli argomenti studiati in fisica o in scienze (CS).

Criteri di valutazione
Vista la connotazione prevalentemente pratica dell’insegnamento della materia, nel corso dell’anno
verranno effettuate principalmente verifiche tecnico-pratica in aula informatica, mentre si avranno
prove orali per valutare le parti di teoria che sono affrontate. Alla fine dei periodi scolastici
(trimestre e pentamestre) i voti delle varie prove concorrono in modo equivalente al calcolo del voto
unico.
Attività di certificazione ECDL

Lo studio dei moduli per il conseguimento della patente europea d’informatica (ECDL) permette di
poter trovare uno strumento per informatizzare le informazioni necessarie ad una ricerca ed alla sua
presentazione. I vari moduli che compongono la patente europea permettono l’approfondimento
delle maggiori richieste nell’ambito del primo approccio all’informatica.
Lo studio di un programma di editor di scrittura, di un foglio di calcolo, di presentazione agevolano
l’intero percorso di studi, come pure la gestione dei file all’interno del sistema operativo e la
gestione della posta elettronica e della navigazione in internet.
Il conseguimento poi della patente europea permette di ottenere dei crediti formativi utili
nell’ambito universitario e punteggi nei vari concorsi pubblici.
Alla fine del primo biennio lo studente ha già affrontato a scuola tutti gli argomenti per affrontare in
modo proficuo gli esami che compongono la certificazione ECDL.

