
Dipartimento Disciplinare di Informatica
(Classi di concorso A041 e b016)

Curricolo delle Discipline Informatiche

TECNOLOGIE INFORMATICHE (1° anno)

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE (2° anno)

INFORMATICA (3°-4°-5° anno)

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (3°-4°-5° 
anno)

SISTEMI E RETI (3°-4°-5° anno)

GESTIONE E PROGETTO D’IMPRESA (5° anno)



DIPARTIMENTO: INFORMATICA 

ARTICOLAZIONE: INFORMATICA

MATERIA:  TECNOLOGIE INFORMATICHE

NOTA  : IN ACCORDO CON IL DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA

PRIMO ANNO

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI SPECIFICI

Conoscere il computer.
Conoscere l’ hardware del com-
puter: la memoria RAM, la me-
moria ROM, la memoria cache 
e le memorie di massa: l’ hard 
disk, i dispositivi rimovibili e i di-
schi ottici.
Conoscere il significato di as-
semblaggio virtuale del pc.
Conoscere il software di base e 
i software applicativi.
Conoscere il concetto di algorit-
mo e di programma.
Conoscere i linguaggi di pro-
grammazione, compilatori ed in-
terpreti.
Conoscere i rischi derivanti dall’ 
uso del pc nell’ ambito sociale.
Conoscere i virus informatici.
Conoscere il foglio elettronico.
Conoscere il sw di presentazio-
ne (slideshow).
Conoscere l’ ambiente di pro-
grammazione scratch.
Conoscere le immagini digitali.
Conoscere il concetto di colore.
Conoscere il concetto di com-
pressione delle immagini digita-
li.

Saper usare il computer.
Sapere come sono costituite e 
come funzionano la memoria 
RAM, la memoria ROM, la me-
moria cache e le memorie di 
massa: l’ hard disk, i dispositivi 
rimovibili e i dischi ottici.
Saper effettuare l’ assemblag-
gio di un pc.
Sapere utilizzare il software di 
base e i software applicativi.
Saper costruire semplici algorit-
mi e trasformarli in programmi.
Saper utilizzare i linguaggi di 
programmazione, compilatori 
ed interpreti.
Saper utilizzare il pc in modo 
appropriato.
Sapere eliminare i virus infor-
matici. 
Saper utilizzare il foglio elettro-
nico.
Saper utilizzare il sw di presen-
tazione (slideshow).                  
Saper utilizzare l’ ambiente di 
programmazione scratch.
Saper elaborare le immagini di-
gitali
Saper elaborare il colore.
Saper effettuare la compressio-
ne delle immagini digitali.
 

   IL CORPO DEL COMPUTER: L’ 
HARDWARE
Il computer.
L’ unità centrale di elaborazione (CPU).
La memoria RAM.                                  
La memoria ROM e la memoria 
CACHE.                                Le 
memorie di massa: l' hard disk, i 
dispositivi rimovibili e i dischi ottici.
Assemblaggio virtuale del computer.     
L' ANIMA DEL COMPUTER: IL 
SOFTWARE
Software di base e software applicativo.
Dal problema all' algoritmo.
Dall' algoritmo al programma.
Linguaggi di programmazione, 
compilatori e interpreti.
INFORMATICA E SOCIETA' 
Il computer nella vita di ogni giorno, 
nella realtà aziendale e nella vita 
personale e professionale.
Ergonomia e computer.
I virus informatici.
SCRIVERE E COMUNICARE CON IL 
COMPUTER                         Il 
Ilprogramma di videoscrittura                 
Il foglio elettronico.
Il sw di presentazione (slideshow).        
L’ambiente di programmazione Scratch.
MULTIMEDIALITA' E COMUNICAZIO-
NE 
Le immagini digitali.
Visualizzare un immagine digitale.
Il colore.
La compressione per le immagini 
digitali.
Errori di misura e loro classficazione
Classificazione degli strumenti di misu-
ra e Metodi di misura
Laboratorio: 

Tutti gli argomenti trattati 
durante le lezioni teoriche sono stati 
sottoposti dapprima a trattazione 
ulteriore ed approfondita con 
brainstorming e dopo anche con 
l'ausilio di filmati e dimostrazioni 



pratiche in laboratorio. 
Si è fatto ampio utilizzo del sistema e-
learning scolastico (piattaforma 
“Allegra”) per lo scambio di materiali tra
docenti ed allievi (appunti di lavoro, 
assegnazione e correzione di esercizi 
per casa e test a scuola, esempi, ecc.) 
ed interazioni in orario extra scolastico 
(chat) per gli opportuni chiarimenti sugli
argomenti trattati.
L’attività di laboratorio è consistita nella 
parte iniziale dell’anno scolastico 
nell’utilizzo del software di simulazione 
CISCO per il riconoscimento della 
componentistica e l’acquisizione delle 
corrette sequenze di assemblaggio del 
personal computer. 
Successivamente  gli  allievi  sono  stati
costantemente  impegnati  in  continue
esercitazioni  pratiche  al  fine  di
verificare e fissare i concetti appresi in
classe  relativamente  l'utilizzo  del
pacchetto  Open  Office
specificatamente sui moduli:

 OpenOffice Writer, 
(videoscrittura)

 OpenOffice Calc, (foglio 
elettronico)

 OpenOffice Impress,  
(presentazione slide )

Nella parte finale dell’anno 
scolastico gli alunni sono stati introdotti 
all’utilizzo dell’ambiente di 
programmazione Scratch per la 
realizzazione di semplici procedure di 
animazione e di calcolo.     



DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

MATERIA: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

PRIMO BIENNIO X SECONDO BIENNIO QUINTO 

ANNO

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI SPECIFICI

Anno 2 Conoscere  il  significato  di
comunicazione  con  il
computer  e  dei  vari  ti  pi  di
linguaggi.
Conoscere  il  significato  di
algoritmo  e  le  sue
caratteristiche.
Conoscere  i  principali  sistemi
di numerazione posizionale.
Conoscere gli elementi di base
dell'algebra  booleana  e  le
relative proprietà.
Conoscere  la  struttura  e  il
funzionamento  di  un
elaboratore elettronico.
Conoscere  i  principali  circuiti
e il significato di rete logica.
Conoscere  le  principali
caratteristiche dei robot.
Conoscere  un  ambiente  di
programmazione di un robot.

Analizzare  e  risolvere  un
problema  individuando  i  vari
tipi di dati.
Rappresentare un algoritmo con
un diagramma di flusso o con
una pseudocodifica.
Operare  nei  vari  sistemi  di
numerazione  e  convertire
numeri  da  un  sistema  ad  un
altro.

I SISTEMI DI NUMERAZIONE

IL SISTEMA DI NUMERAZIONE 
BINARIO

IL SISTEMA DI NUMERAZIONE 
OTTALE

IL SISTEMA DI NUMERAZIONE 
ESADECIMALE

CONVERSIONE TRA I VARI 
SISTEMI DI NUMERAZIONE

L’ALGEBRA DI BOOLE

ELEMENTI DI ALGEBRA 
BOOLEANA

OPERATORI LOGICI: AND, OR, 
NOT

PROGRAMMAZIONE E 
ALGORITMI

DAL PROBLEMA 
ALL’ALGORITMO

CARATTERISTICHE DEGLI 
ALGORITMI

ANALISI DI UN PROBLEMA

VARIABILI E COSTANTI

DIAGRAMMA DI FLUSSO

REALIZZAZIONE DI ALGORITMI 
TRAMITE:  ALGOBUILD, 
SCRATCH, LEGOMINDSTORM, 
APPINVENTOR.

COMPETENZE:
 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi



 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate

 utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici



DIPARTIMENTO: INFORMATICA 

ARTICOLAZIONE: INFORMATICA

MATERIA:  INFORMATICA

La disciplina “Informatica” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i

seguenti  risultati  di  apprendimento  relativi  al  profilo  educativo,  culturale  e  professionale  dello  studente:

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative,

in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro

per  obiettivi  e  della  necessità  di  assumere  responsabilità  nel  rispetto  dell’etica  e  della  deontologia

professionale; orientarsi nella normativa che disciplina i  processi produttivi  del settore di riferimento, con

particolare  attenzione sia  alla  sicurezza  sui  luoghi  di  vita  e  di  lavoro sia  alla  tutela  dell’ambiente e  del

territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e

controllo; riconoscere gli  aspetti  di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;  utilizzare

modelli  appropriati  per  investigare  su  fenomeni  e  interpretare  dati  sperimentali;  utilizzare  le  reti  e  gli

strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 

TERZO ANNO

CONOSCENZE ABILITÀ

Relazioni fondamentali tra macchine, problemi, 
informazioni e linguaggi.
Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione.

Paradigmi di programmazione.

Logica iterativa e ricorsiva. 

Strumenti per lo sviluppo del software e supporti 
per la robustezza dei programmi. 

Progettare e implementare algoritmi utilizzando 
diverse strutture di dati.

Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la 
soluzione dello stesso problema. 



QUARTO ANNO

CONOSCENZE ABILITÀ

Principali strutture dati e loro implementazione. 

File di testo.

Teoria della complessità algoritmica. 

Programmazione ad oggetti. 

Linguaggi per la definizione delle pagine web. 

Linguaggio di programmazione lato client per la ge-
stione locale di eventi in pagine web.

Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più 
adatto a gestire le informazioni in una situazione
data.

Gestire file di testo.

Progettare e implementare applicazioni secondo
il paradigma ad oggetti. 

Progettare, e realizzare e gestire pagine web 
statiche con interazione locale.

QUINTO ANNO

CONOSCENZE ABILITÀ

Modello concettuale, logico e fisico di una base di 
dati. 

Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la 
manipolazione delle basi di dati. 

Linguaggi per la programmazione lato server a li-
vello applicativo. Tecniche per la realizzazione di 
pagine web dinamiche.

Progettare e realizzare applicazioni informatiche
con basi di dati . 

Sviluppare applicazioni web-based integrando 
anche basi di dati.



Tabella di valutazione relativa alla prova scritta della disciplina informatica

Comprensione del testo 
 Errata 
 Quasi corretta 
 Corretta 

Analisi del problema 
 Non ha saputo distinguere i vari 
sottoproblemi, gli oggetti e i dati 
 Ha distinto i vari sottoproblemi, gli 
oggetti e i dati in maniera sommaria 
 Ha distinto i vari sottoproblemi , gli 
oggetti e i dati 
 Ha distinto i vari sottoproblemi, gli 
oggetti e i dati in modo esaustivo 

Conoscenza 
 Ha dimostrato di non conoscere teorie 
e regole 
 Ha dimostrato di conoscere teorie e 
regole, anche se non in maniera 
approfondita 
 Ha dimostrato di conoscere teorie e 
regole 

Applicazione 
 Non ha applicato le teorie e le regole 
 Ha applicato teorie e regole 
parzialmente 
 Ha applicato le teorie e le regole 

Originalità 
 Nessuna 
 è presente oltre che una buona 
capacità critica una capacità di 
argomentare e proporre soluzioni 
originali 

Punti 0 
Punti 1 
Punti 2 

Punti 0 

Punti 1 

Punti 2 

Punti 3 

Punti 0 

Punti 1 

Punti 2 

Punti 0 
Punti 1 

Punti 2 

Punti 0 
Punti 1 

_________ 

_________ 

_________ 

_________

_________ 



DIPARTIMENTO: INFORMATICA 

ARTICOLAZIONE: INFORMATICA

MATERIA:  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI

TERZO ANNO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Scegliere dispositivi e strumenti in

base alle  loro caratteristiche
funzionali:

La codifica dell’informazione

Comunicare con dispositivi
elettronici digitali

Principi di teoria e di codifica
dell’informazione

Sistemi di numerazione

Codici digitali

Codificare e utilizzare i numeri in
rappresentazione binaria

Numeri binari

Configurare, installare e gestire
sistemi di elaborazione dati e reti:

Sistemi operativi

Scegliere il sistema operativo
adeguato ad un determinato

ambiente di sviluppo

Analisi e studio dei Sistemi
Operativi commerciali

Interfaccia CLI e GUI

Identificare e analizzare gli aspetti
funzionali dei principali

componenti di un sistema
operativo

Classificazione, struttura e
funzionamento generale dei SO

Struttura ed organizzazione di un
SO

Politiche di gestione dei processi
File system

Gestione della memoria
Gestione dell’I/O



QUARTO ANNO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Redigere relazioni tecniche e

documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni

professionali: 
Ingegneria del software

Identificare le fasi di un progetto
nel contesto del ciclo di sviluppo

Fasi e modelli di gestione di un
ciclo di sviluppo

Tecniche e strumenti per la
gestione delle specifiche e dei

requisiti di un progetto. 

Documentazione di un progetto

Configurare, installare e gestire
sistemi di elaborazione dati e reti:

Sistemi operativi

Progettare e realizzare
applicazioni in modalità

concorrente

Tecniche e tecnologie per la
programmazione concorrente e la
sincronizzazione dell’accesso a

risorse condivise

Gestire progetti secondo le
procedure e gli standard previsti
dei sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza

Applicare le normative di settore
sulla sicurezza e la tutela

ambientale

Normative di settore nazionale e
comunitaria sulla sicurezza e la

tutela ambientale



QUINTO ANNO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Sviluppare applicazioni

informatiche per reti locali o
servizi a distanza:

programmazione di rete e
sviluppo di servizi di rete

Realizzare applicazioni per la
comunicazione di rete

Metodi e tecnologie per la
programmazione di rete

Sviluppare programmi client-
server utilizzando protocolli

esistenti

Protocolli di livello applicativo 

Linguaggi di programmazione
client side e server side

Progettare semplici protocolli  di
comunicazione

Protocolli e linguaggi di
comunicazione a livello

applicativo

Progettare l’architettura di un
prodotto/servizio individuandone

le componenti tecnologiche

Tecnologie per la realizzazione di
web-service

Realizzare semplici applicazioni
orientate ai servizi 



Progetto didattico facoltativo

Si prevedono inoltre i seguenti percorsi di eccellenza per la disciplina TPSI, suddivisa per anni di studio 

TERZO ANNO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Scegliere dispositivi e strumenti in

base alle  loro caratteristiche
funzionali:

La codifica dell’informazione

Comunicare con dispositivi
elettronici digitali

Correzione degli errori

Codificare e utilizzare i numeri in
rappresentazione binaria

Numeri relativi

Numeri in virgola mobile

Configurare, installare e gestire
sistemi di elaborazione dati e reti:

Sistemi operativi

Progettare e realizzare
applicazioni in modalità

concorrente

La clonazione dei processi in
ambiente Linux

La creazione di thread in
ambiente Windows

QUARTO ANNO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Redigere relazioni tecniche e

documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni

professionali: 
Ingegneria del software

Documentare i requisiti e gli
aspetti architetturali di un
prodotto/servizio, anche in

riferimento a standard di settore

Rappresentazione  e
documentazione delle scelte

progettuali e di implementazione
in riferimento a standard di settore

Tipologie di rappresentazione e
documentazione dei requisiti,

dell’architettura dei componenti di
un sistema e delle loro relazioni

ed interazioni

Configurare, installare e gestire
sistemi di elaborazione dati e reti:

Sistemi operativi

Progettare e realizzare
applicazioni in modalità

concorrente

Casi significativi di funzionalità
programmabili di un sistema

operativo



DIPARTIMENTO: INFORMATICA 

ARTICOLAZIONE: INFORMATICA

MATERIA:  SISTEMI E RETI

TERZO ANNO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Configurare, installare e gestire 
sistemi di elaborazione dati e reti: 
Il sistema di elaborazione

Conoscere le caratteristiche degli
elementi dell’Unità centrale di un

sistema di elaborazione

L’architettura del computer

Il ruolo della CPU

Le memorie

Identificare i principali dispositivi
periferici

I bus presenti sul PC

La gestione dell’I/O

Conoscere la struttura del
processore 8086

Il processore 8086

Configurare, installare e gestire
sistemi di elaborazione dati e reti:

Le reti

Classificare una rete e i servizi
offerti con riferimento agli

standard
tecnologici e utilizzando
correttamente la relativa

terminologia anche in lingua
inglese

Organizzazione del software di
rete in livelli: modelli standard di

riferimento

Progettare, realizzare, configurare
e gestire una semplice rete locale

Tipologie e tecnologie  delle reti
locali e geografiche

Installare e configurare software e
dispositivi di rete

Protocolli di rete( livello fisico e di
collegamento)

Dispositivi da utilizzare per la
realizzazione di reti locali



QUARTO ANNO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Configurare, installare e gestire 
sistemi di elaborazione dati e reti

Progettare, realizzare, configurare
e gestire una semplice rete locale

o geografica

Protocolli di rete (analisi dei livelli
di rete, trasporto e applicativo)

Problematiche di instradamento
nelle reti geografiche

Installare e configurare software e
dispositivi di rete

Dispositivi da utilizzare per la
realizzazione di reti locali e per la

connettività ad Internet

Dispositivi di instradamento e
relativi protocolli: tecniche di

gestione dell’indirizzamento di
rete



QUINTO ANNO

L’insegnamento nel quinto anno degli Istituti Tecnici di una disciplina non linguistica ( DNL) in 
lingua inglese, o CLIL – Content and Language Integrated Learning -, previsto dall‟ art. 8, c.2 lett. 
b) del d.P.R. 15 -3-2010 n. 88, è una significativa innovazione curricolare introdotta dal riordino in 
atto. L’insegnamento in lingua inglese contribuisce dunque allo sviluppo e al potenziamento delle 
conoscenze e abilità delle discipline dell’area generale, in particolare linguistico- comunicative, e 
dell’area d’indirizzo, con una reciproca valorizzazione. Non si tratta, semplicemente, 
dell’insegnamento di una disciplina in inglese o di una varietà della glottodidattica che utilizza 
materiale linguistico settoriale. Il CLIL si concretizza in un “laboratorio cognitivo” di saperi e 
procedure che appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato 
all’indirizzo di studio per integrare le diverse parti del curricolo, migliorare la motivazione e 
attivare competenze progettuali, collaborative e cooperative e proiettarlo verso una dimensione 
professionale. Le esperienze CLIL realizzate in Italia e negli altri paesi europei hanno mostrato che 
l’acquisizione progressiva dei contenuti disciplinari e dei linguaggi a loro propri si realizza meglio 
con metodologie attive, coinvolgendo gli studenti in attività comunicative riferite a contesti 
professionali reali e inducendo riflessioni sulla costruzione del discorso della specifica disciplina 
nelle lingue veicolari, sulle strategie per veicolare da una lingua all’altra i contenuti appresi. Per i 
docenti e per la Scuola, il CLIL costituisce, quindi, un‟occasione per riflettere sulla 
programmazione, la didattica, la valutazione per focalizzare le specificità del quinto anno allo scopo
di assicurare la effettiva complementarietà con le materie curriculari. Le modalità di svolgimento 
dell’insegnamento CLIL sono attualmente affidate all’autonomia delle scuole. In tale ottica il 
dipartimento disciplinare di Informatica, sulla base delle risorse disponibili, propone di attivare 
l’applicazione dell’insegnamento CLIL relativamente alla disciplina di Sistemi e Reti.
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Servizi di rete Identificare le caratteristiche di un

servizio di rete
Modello client/server e distribuito

per i servizi di rete

Selezionare, installare,
configurare e gestire un servizio

di rete locale o ad accesso
pubblico.

Funzionalità e caratteristiche dei
principali servizi di rete

Strumenti e protocolli per la
gestione ed il monitoraggio delle

reti.
Integrare differenti sistemi

operativi in rete.
Macchine e servizi virtuali, reti per

la loro implementazione

Principali tipologie testuali
tecnico-professionali relative alla
disciplina e loro caratteristiche
morfosintattiche e semantiche

specifiche 

Strategie e tecniche di
comprensione e di produzione di

testi tecnico – professionali e
divulgativi, scritti e/o orali, - quali

manuali, schede tecniche, sintesi,
relazioni, articoli, presentazioni -
anche con l‟ausilio di strumenti

multimediali.

 Lessico e fraseologia standard
specifici della disciplina, inclusi i

Abilità specifiche della disciplina
veicolata in lingua inglese

Reperire, confrontare e
sintetizzare dati, informazioni e
argomentazioni riguardanti la

disciplina provenienti da fonti e
tipologie di testo differenti,
continui e/o non continui. 

Utilizzare tipologie testuali
tecnico-professionali della

disciplina secondo le costanti che
le caratterizzano, i media utilizzati

e i contesti professionali d‟uso.

 Comprendere e produrre testi

Lessico e terminologia tecnica di
settore anche in lingua inglese



glossari di riferimento, comunitari
e internazionali

scritti e/o orali su specifici
argomenti di ambito disciplinare.

 Utilizzare i glossari professionali
di riferimento, comunitari e

internazionali. 

Interagire in situazioni di lavoro di
gruppo, reali o simulate, anche

attraverso gli strumenti della
comunicazione in rete. 

Trasporre in lingua italiana i
contenuti acquisiti in lingua

inglese e viceversa.

Networking avanzato Installare, configurare e gestire
reti in riferimento alla privatezza,

alla sicurezza e all’accesso ai
servizi.

Tecniche di filtraggio del traffico di
rete. 

Reti private virtuali.

Tecniche crittografiche applicate
alla protezione dei sistemi e delle

reti.



Progetto didattico facoltativo

Si prevedono inoltre i seguenti percorsi di eccellenza per la disciplina Sistemi e Reti, suddivisa per anni di 
studio 

TERZO ANNO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Configurare, installare e gestire 
sistemi di elaborazione dati e reti: 
Il sistema di elaborazione

Conoscere il modello di
programmazione x86 a 16 e 32 bit

L’architettura x86

Conoscere la struttura di un
programma assembly

Il linguaggio Assembly e
l’Assembler

QUARTO ANNO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Configurare, installare e gestire 
sistemi di elaborazione dati e reti

Progettare, realizzare, configurare
e gestire una semplice rete locale

o geografica

Analisi dei protocolli del livello
applicativo: concetto di porta e

socket, architettura peer-to-peer
(P2P), protocollo Telnet, http, FTP



DIPARTIMENTO: INFORMATICA 

ARTICOLAZIONE: INFORMATICA

MATERIA:  GESTIONE E PROGETTO D’IMPRESA 

QUINTO ANNO

Alla fine del corso di studio l’alunno dovrà condensare alcuni saperi ottenuti in altre discipline per potere

conoscere le tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo sviluppo

di un progetto.

Conoscere come produrre la manualistica e gli strumenti per la generazione della documentazione di un

progetto, delle  tecniche e e delle metodologie di testing a livello di singolo componente e di sistema.

Conoscere norme e standard settoriali per la verifica e la validazione del risultato di un progetto.

Conoscere  la  normativa  internazionale,  comunitaria  e  nazionale  di  settore  relativa  alla  sicurezza  e  alla

prevenzione degli infortuni.

Conoscere gli elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore ICT.

Conoscere i processi aziendali generali e specifici del settore ICT, i modelli di rappresentazione dei processi

e delle loro interazioni e figure professionali.

Conoscere il ciclo di vita di un prodotto/servizio.

Conoscere le metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di progettazione, per la realizzazione

ed erogazione di prodotti/servizi .

Mediante le conoscenze ottenute l’alunno potrà acquisire le seguenti abilità riuscendo a 

gestire  le  specifiche,  la  pianificazione e lo  stato  di  avanzamento di  un progetto  del  settore  ICT,  anche

mediante l’utilizzo di strumenti software specifici.

Saprà individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto anche in

riferimento ai costi.

Potrà  realizzare  la  documentazione tecnica,  la  documentazione utente  ed  organizzativa  di  un progetto,

anche in riferimento alle norme ed agli standard di settore.

Saprà  verificare  e  validare  la  rispondenza  del  risultato  di  un  progetto  alle  specifiche,  anche  mediante

metodologie di testing conformi a normative o standard di settore .

Potrà aspirare ad individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Saprà analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali

delle aziende di settore.

Saprà comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.

Potrà applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo .



Progetto didattico facoltativo – Proposta A

CISCO è la più  grande azienda al  mondo che produce apparecchiature hardware per  la  costruzione e

gestione delle reti informatiche e le certificazioni CISCO, che attestano le capacità di saper utilizzare tali

apparecchiature, sono una garanzia per chi deve lavorare nel mondo del networking. 

Nello specifico durante il terzo anno, integrando le conoscenze di entrambe le discipline SIR e TPSI, agli

studenti  vengono  fornite  le  conoscenze  necessarie  per  comprendere  i  principi  di  funzionamento  di  un

Personal Computer e delle reti informatiche. Lo studente imparerà ad assemblare un Personal Computer, a

installare  e  configurare  un  sistema operativo  Windows,  a  valutare  e  attuare  aggiornamenti  hardware  e

software, ad installare periferiche esterne, a riconoscere gli apparati di rete, i protocolli in uso nelle reti di PC

e a comprenderne il funzionamento, ad effettuare analisi sui malfunzionamenti e implementare soluzioni ai

problemi rilevati.

Tali  conoscenze indirizzano gli  studenti  ad una professione nel  mondo ICT,  e prepara come tecnico di

computer, assemblatore, e tecnico di help desk. Inoltre, prepara ai seguenti esami di Certificazione:

 CISCO ITEssential 5.0

 EUCIP IT Administrator I (Hardware) e II (Sistemi operativi);

 EUCIP IT Administrator Fundamentals

 CompTIA A+

Il percorso formativo più importante è il CCNA, Cisco Certified Network Associate, organizzato in 4 moduli,

che fornisce le competenze per diventare un esperto di networking. Per quanto riguarda i primi due moduli,

la didattica svolta in SIR rispettivamente al quarto ed al quinto anno, a meno di una piccola integrazione, che

verrà  svolta  in dei  corsi  full-immersion di  due o tre giorni,  prepara gli  studenti  a sostenere l'esame per

ottenere le  certificazioni CCENT e CCNA. Queste certificazioni, riconosciute in tutto il mondo da qualsiasi

azienda  che  operi  nel  settore  informatico,    attestano  le  abilità  nell'  installazione,  configurazione  e

diagnostica  di  piccole  e  medie  reti  aziendali  e  di  tutti  i  servizi  di  networking  essenziali  comprendendo

finanche le configurazioni WAN per la comunicazione con Uffici Remoti. 

Il Dipartimento prevede una serie di corsi rivolti agli studenti del secondo biennio e del quinto anno aventi

come scopo prepararli alla certificazione ITEssential 5.0, fornita dall’Istituto.



Progetto didattico facoltativo – Proposta B

Oggi non si può prescindere, sia nella scuola, sia nel mondo del lavoro, dalla capacità di usare in modo

appropriato  il  PC.  La  certificazione  ECDL garantisce  che  chi  la  possiede  abbia  il  livello  adeguato  di

competenze: il Syllabus ECDL (cioè il programma degli esami ECDL) definisce tutte le competenze digitali

necessarie oggigiorno per affrontare, con l'uso dello strumento informatico, le attività disciplinari del mondo

della scuola a quelle operative e professionali del mondo del lavoro. Gli studenti dell'Istituto durante il primo

e secondo anno ricevono una preparazione di base per poter affrontare la certificazione ECDL, la quale

viene  consolidata  nel  corso  del  terzo  anno  della  specializzazione  informatica,  rendendoli  in  grado  di

affrontare gli esami relativi alla certificazione ECDL Base della nuova ECDL. Al quinto anno saranno poi in

grado di affrontare la certificazione ECDL Standard o, a scelta, la certificazione ECDL Full Standard della

nuova ECDL.

Il Dipartimento prevede una serie di corsi rivolti agli studenti del secondo anno, del secondo biennio e del

quinto anno aventi come scopo prepararli alla certificazione ECDL Base, fornita dall’Istituto.

Progetto didattico facoltativo – Proposta C

Al fine della preparazione degli studenti per le diverse gare di informatica e di robotica presenti sul territorio

nazionale (quali ad esempio le Olimpiadi di Informatica, le Olimpiadi di Informatica a squadre, il WebTrotter,

la Gara Nazionale di Informatica), il Dipartimento si propone di riservare dei momenti didattici (durante il

corso delle  lezioni  o  all'occorrenza  in  orario  extra-scolastico)  nei  quali  dare delle  nozioni  di  logica  e  di

programmazione avanzata.

http://www.ecdl.it/attivita-e-progetti/ecdl-per-la-scuola
http://www.ecdl.it/attivita-e-progetti/ecdl-per-la-scuola


Progetto di Potenziamento della
Specializzazione Informatica

Il Dipartimento prevede di continuare i progetti di potenziamento avviati nello scorso anno didattico: nella

sezione A il progetto di CLOUD COMPUTING e nella sezione B il progetto a VOCAZIONE AZIENDALE.

Inoltre si prevede di attivare un nuovo percorso di potenziamento nella sezione C rivolto alla ROBOTICA.

CLOUD COMPUTING

Il  progetto  cloud  dei  prof.  Calvagna  ha  consentito  di  realizzare  presso  l’istituto  un  nodo  decentrato

dell’infrastruttura di calcolo CLOUD computing dell’INFN, ovvero di configurare l’istituto Cannizzaro come

parte integrante della rete europea di calcolo scientifico GRID.

La presenza di tale nodo di calcolo all'interno dell’istituto consente di  coinvolgere studenti selezionati del

quarto e quinto anno di informatica nella realizzazione di esperienze di calcolo scientifico parallelo per scopi

formativi in collaborazione con l'INFN e l'universita'.

L'impegno previsto e' di sei ore settimanali  per non meno di 16 settimane da distribuire nell'intero anno

scolastico: quattro ore di laboratorio e due di teoria. 

PROGETTO A VOCAZIONE AZIENDALE

L’interesse  alla  formazione  ed  alla  diffusione  di  una  cultura  d’impresa,  così  come  indicato  dagli  ultimi

provvedimenti  legislativi  scolastici,  non  deve  mirare  soltanto  alla  nascita  di  nuove  imprese  ed  alla

realizzazione di progetti innovativi, ma anche alla conoscenza da parte delle nuove generazioni di studenti

dell'indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni degli aspetti economico-gestionali delle aziende e delle loro

inerenze  informatiche.  La  conoscenza  della  struttura  aziendale  e  delle  attività  nelle  quali  le  discipline

informatiche possono essere invisibili ma presenti nelle fasi di produzione/erogazione consentirà ai nostri

studenti di prendere coscienza delle molteplici  sfaccettature che le applicazioni  informatiche hanno nelle

aziende.

Il progetto si propone quindi di affiancare nozioni economiche ed aziendali a nozioni informatiche nel corso

del secondo biennio.

Gli argomenti verranno trattati 1 ora alla settimana durante le lezioni di teoria 

PRIMO ANNO SECONDO BIENNIO

ARGOMENTO SVILUPPO PRATICO

Le principali teorie economiche

I  bisogni  dei  consumatori.  Il  bisogno
informatico.

Come  il  consumatore  (informatico)
effettua le proprie scelte.



I  cicli  economici  a  confronto  con  le
strutture iterative.

Rilevazioni  aziendali  elementari:  Prima
nota contabile “dell'azienda famiglia”

Uso  delle  principali
strutture  per  creare  piccoli
gestionali.

Elementi di costo e di ricavo Uso  delle  applicazioni
gestionali

Debiti e crediti aziendali Uso  delle  applicazioni
gestionali

Adempimenti  amministrativi:  approccio ai
software istituzionali

Simulazioni  nell'uso  di
applicazioni  per  la
costituzione/iscrizione  di
imprese. 

  

ROBOTICA IN CLASSE

La robotica educativa, permette di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e
studio cooperativo e, soprattutto, di sviluppare il pensiero computazionale.
Infatti, si impiegano le tecnologie dell’automazione con l’uso di macchine programmabili e la realizzazione di
sensori miniaturizzati laddove si propone agli alunni un approccio fortemente costruttivista al sapere, in un
contesto  di  laboratorio  realizzato  attorno  a  dispositivi  con  cui  gli  alunni  possono  “imparare  operando”,
attraverso l’interazione sul piano fisico e materiale (oggetti manipolabili), sul piano tecnologico (componenti
attivi,  ingranaggi  motori,  sensori),  e  sul  piano  informatico  (programmazione).  L’uso  didattico  di  queste
tecnologie può offrire agli studenti la possibilità di investigare e conoscere concetti che sono astratti e difficili
da comprendere; in particolare il carattere multidisciplinare della robotica avvicina i giovani all’informatica,
alla meccanica, ai circuiti elettrici, alla fisica, all’etica delle tecnologie applicate e alle nuove frontiere della
medicina e della biochimica che vengono aperte con l’applicazione delle emergenti nanotecnologie, e può
consentire loro di conoscere meglio le proprie attitudini professionali, indirizzandoli in modo più consapevole
verso nuove professioni ed opportunità di business.

Obiettivi:
a. Favorire un uso critico e riflessivo della tecnologia
b. Sviluppare la consapevolezza dello spirito di gruppo
c. Individuare applicazioni e collegamenti fra le diverse discipline
d. Sviluppare negli studenti il gusto per la scoperta
e. Sperimentare attività di peer tutoring e di peer collaboration
f. Favorire un apprendimento per “costruzione” della conoscenza
g. Imparare le regole per una giusta competizione
h. Migliorare il grado di integrazione e di apprendimento dei soggetti con BES 

Articolazione e Contenuti:
1. Unità didattica n. 1: Meccanica dei robot 
a) Struttura meccanica portante e accessori 
b) Il movimento: cinematica e dinamica
2. Unità didattica n. 2: Sensori e attuatori 
a) Sensori di distanza, contatto e luce
b) Sensori audio e video
c) Sensore giroscopico
d) Motori e moto-riduttori
3. Unità didattica n. 3: L’Unità di Controllo dei Lego
e) L’interfaccia Lego: “NXT Program” 
a) Programmazione guidata di robot
4. Unità didattica n. 4: La programmazione avanzata dei robot Lego
a) Cenni di Linguaggio “C”
b) L’interfaccia “RobotC”
c) Programmazione guidata di robot in “C”
5. Unità didattica n. 5: Progettazione e realizzazione di robot
a) Progettazione e realizzazione di robot



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Continuando nel percorso di ASL, si vuole strutturare tale esperienza come segue, per il prossimo a.s.:
 Terzo anno: si continuerà con i due progetti “MAKE & SELL” e “BIBLIO @TTIV@”. Il progetto “MAKE

AND SELL” ha la finalità di dare agli alunni delle conoscenze di hardware e software spendibili nel
mondo del lavoro, conducendo gli  alunni a seguire un percorso nel quale impareranno a gestire
l’assemblaggio hardware dei PC, il cablaggio delle reti, l’istallazione dei software. Il tutto verrà svolto
con dei moduli preparatori in Istituto riguardanti la Gestione d’Impresa, l’Assemblaggio e il Digital
Marketing, seguiti dall’Acvtive Work presso le Aziende convenzionate con l’Istituto. Questo percorso
e’ rivolto agli studenti con conoscenze tecniche consolidate. Il progetto “BIBLIO @TTIV@”, rivolto
agli studenti con conoscenze tecniche meno solide, e’ un’impresa simulata che ha lo scopo di far
conoscere agli studenti le dinamiche di un ente pubblico, le biblioteche. Anche in questo caso, il tutto
verrà svolto con dei moduli preparatori in Istituto riguardanti la Gestione d’Impresa, le Tecniche di
Digitalizzazione e il Digital Marketing, seguiti dall’Acvtive Work presso le Biblioteche convenzionate
con  l’Istituto  e  la  Biblioteca  interna  all’Istituto.  Inoltre,  verrà  costituita  una  piccola  Biblioteca  di
Dipartimento che troverà collocazione nel laboratorio di Informatica, la quale sarà utilizzata per la
consultazione  veloce  dei  testi  e  delle  dispense  fornite  dai  docenti  da  parte  degli  studenti  della
Specializzazione.

 Quarto anno: si continuerà con il progetto “C@nnizz@ro Technic@l Service”, il quale e’ un’impresa
simulata che offre corsi di alfabetizzazione informatica e di preparazione al conseguimento della
patente ECDL alle scuole secondarie del secondo ordine. 
Parallelamente, si attuerà un nuovo progetto “Artigianet”, tramite il quale dopo aver seguito un corso
preparatorio ad opera del partner Flazio SRL, gli studenti si occuperanno di costruire siti Internet,
tramite il CMS Flazio, per le Aziende associate al CNA, ente convenzionato con l’Istituto. 
Infine,  si  continuerà  l’Active  Work,  iniziato  negli  anni  scolastici  precedenti  all’interno  di  diverse
aziende convenzionate con l’Istituto quali: JOB CREATION,  che lavora nell’ambito della pubblicità’
nel territorio catanese; MeridioPlan, redazione di un giornale online, DISTEFANO BILANCE, azienda
leader per casse e bilance, MA Informatika, iPress, ecc. 

 Quinto anno: gli studenti del quinto anno, come quelli del quarto, verranno inquadrati nei progetti
“C@nnizz@ro Technic@l Service” e “Artigianet ”.


