
 

Materia: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI 

Classe: 1A MAT 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

A.S. 2021/2022 

 

Docenti: Prof. Giuseppe Terlizzi I.T.P. Prof. Giovanni Campanile 

 

TEORIA 
 

INFORMATION & COMMUNICATION TECNOLOGY NEL MONDO ATTUALE 

− La rivoluzione wireless 

− I computer nell’industria e nei servizi 

− I computer nella scienza e nella tecnica 

− I computer personali 

− I computer nascosti 

 

L’INFORMAZIONE NELLA RETE E I MOTORI DI RICERCA 

− Le informazioni nella rete e l’uso del motore di ricerca google 

− Il funzionamento dei motori di ricerca 

 

L’INFORMAZIONE DIGITALE 

− Numeri e bit: la conversione dei valori numerici in formato binario 

− La codifica numerica del testo: codice ASCII 

− La codifica numerica delle immagini: Processo di digitalizzazione 

− Formati dei file e codifiche compresse: Compressione delle immagini digitali 

 

HARDWARE E SOFTWARE: STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DI UN COMPUTER  

− Storia delle tecnologie di realizzazione dei computer 

− Lo schema di Von Neumann e il funzionamento del computer 

− L’architettura hardware del computer: La CPU, la memoria centrale, le memorie di massa, le unità di 

Input/Output 

− Il software e il sistema operativo 

 

PRIVACY E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

− I Malware (Virus) e i programmi antimalware 

− Programmi antivirus e programmi antyspyware 

 

SOFTWARE E I SISTEMI OPERATIVI 

− Il software di base e il software applicativo.  

− Comunicazione uomo-macchina.  

− Funzioni di base di un sistema operativo.  

− L'interfaccia standard delle applicazioni.  

− Multitasking.  

− Cartelle e file.  

− Gestione delle periferiche.  

− Utilizzo Google Suite: Drive e Classroom.  

− Utilizzo e funzionalità Google Documenti. 
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ESPERIENZE DI LABORATORIO 

 

HARDWARE DI UN PC 

− Principali elementi di un Personal Computer: CPU, RAM, ROM; 

− Unità periferiche di input, unità periferiche di output, memorie di massa, alimentatore, case, scheda 

madre, video, audio e ethernet, HD, SSD, lettore cd-dvd. 

 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 

− Concetto di sistema operativo. 

− Aprire, chiudere e riavviare una sessione di lavoro. 

− Il desktop (elementi dell’interfaccia, disposizioni delle icone, creazione di collegamenti). 

− File e cartelle (creazione, copia, spostamento). 

− Pannello di controllo: sistema, gestione dei dispositivi, programmi e funzionalità, gestione stampanti. 

 

ELABORAZIONE TESTI: APPLICAZIONI GOOGLE DOCUMENTI E LIBREOFFICE WRITER 

− Funzionalità di un programma di elaborazione di testi: documenti con googledrive.  

− Editing del testo: produzione di documenti.  

− Formattazione dei documenti elettronici: lo stile di un documento di testo.  

− Tabelle ed elenchi.  

− Inserimento di immagini, grafici e oggetti.  

− Controllo ortografico e dizionario. 

− Ricerca e sostituzione di parole.  

− Stampa unione. 

− Redazione e condivisione di documenti con google drive. 

− Esercitazioni. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: EDUCAZIONE DIGILTALE E RISPETTA DELLA PRIVACY 
 

− La netiquette: regole informali della rete, utilizzo consapevole dei dati in rete;  

− I pericoli di internet: il cyberbullismo, altri crimini informatici, la dipendenza dalla rete. 

 

 

 

 

Empoli li, 06 Giugno 2022 

 

 

Gli Studenti          I Docenti 

 


