
 ISTITUTO TECNICO 
 INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 
 DISCIPLINA: INFORMATICA 

 Primo anno 

 COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’  CONOSCENZE 

 1.Usare strumenti informatici 
 per produrre testi e prodotti 
 Multimediali di vario tipo in 
 relazione ai differenti scopi 
 comunicativi 

 Riconoscere le caratteristiche 
 funzionali di calcolo, 
 elaborazione, comunicazione 
 di un dispositivo digitale, PC, 
 tablet, smartphone, 
 Riconoscere e utilizzare le 
 funzioni di base di un sistema 
 operativo 
 Utilizzare applicazioni di 
 scrittura, calcolo e grafica 

 Informazioni, dati e loro 
 codifica.Architettura e 
 componenti di un computer. 
 Funzioni di un sistema 
 operativo. 
 Software di utilità e software 
 applicativi 

 2. Analizzare dati e 
 interpretarli sviluppando 
 deduzioni e ragionamenti 
 sugli stessi anche con 
 l’ausilio di rappresentazioni 
 grafiche, usando 
 consapevolmente gli 
 strumenti di calcolo e le 
 potenzialità offerte da 
 applicazioni specifiche di tipo 
 informatico 

 Raccogliere, organizzare e 
 rappresentare informazioni; 
 Utilizzare applicazioni di 
 calcolo e grafica 

 Informazioni, dati e loro 
 codifica. 
 Funzioni di un sistema 
 operativo. 
 Software di utilità e software 
 applicativi. 
 La rete Internet. 
 Normativa sulla privacy e 
 diritto d’autore. 

 3. Essere consapevole delle 
 potenzialità delle tecnologie 
 rispetto al contesto culturale 
 e sociale in cui vengono 
 applicate 

 Riconoscere le caratteristiche 
 funzionali di dispositivi 
 collegati alla rete 
 Utilizzare applicazioni on line 
 per la gestione del proprio 
 profilo e della propria 
 cittadinanza digitale 
 Utilizzare la rete Internet per 
 ricercare dati e fonti. 

 Software di utilità e software 
 applicativi. 
 La rete Internet. 
 Funzioni e caratteristiche 
 della rete internet. 
 Normativa sulla privacy e 
 diritto d’autore. 
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 4. Individuare le strategie 
 appropriate per la soluzione 
 di problemi 

 Raccogliere, organizzare e 
 rappresentare informazioni; 
 Impostare e risolvere problemi 
 con un linguaggio di 
 programmazione; 

 Informazioni, dati e loro 
 codifica. 
 Architettura e componenti di 
 un computer. 
 Funzioni di un sistema 
 operativo. 
 Software di utilità e software 
 applicativi. 
 Concetto di algoritmo; 
 Fasi risolutive di un problema 
 e loro rappresentazione; 
 Fondamenti di 
 programmazione; 
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 ISTITUTO TECNICO 
 INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 
 DISCIPLINA: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE (Articolazione Informatica e Telecomunicazioni) 

 Secondo anno 

 COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’  CONOSCENZE 

 1.Usare strumenti 
 informatici, la rete e le 
 piattaforme educational 
 nelle attività di studio, 
 ricerca e approfondimento 
 disciplinare, nella 
 comunicazione e nella 
 consegna dei lavori 
 personali e di gruppo 

 Raccogliere, organizzare e 
 rappresentare informazioni; 
 Utilizzare applicazioni on line 
 per la gestione del proprio 
 profilo e della propria 
 cittadinanza digitale 
 Utilizzare la rete Internet per 
 ricercare dati e fonti. 
 Utilizzare piattaforme social 
 educational per l’e-learnig e 
 la partecipazione alle attività 
 della classe virtuale 

 Informazioni, dati e loro 
 codifica. 
 Software di utilità e software 
 applicativi 
 Funzioni e caratteristiche della 
 rete internet. 
 Normativa sulla privacy e diritto 
 d’autore. 

 2. Analizzare dati e 
 interpretarli sviluppando 
 deduzioni e ragionamenti 
 sugli stessi anche con 
 l’ausilio di rappresentazioni 
 grafiche, usando 
 consapevolmente gli 
 strumenti di calcolo e le 
 potenzialità offerte da 
 applicazioni specifiche di 
 tipo informatico 

 Raccogliere, organizzare e 
 rappresentare informazioni; 
 Utilizzare applicazioni di 
 calcolo e grafica 

 Informazioni, dati e loro 
 codifica. 
 Funzioni di un sistema 
 operativo. 
 Software di utilità e software 
 applicativi. 
 La rete Internet. 
 Normativa sulla privacy e diritto 
 d’autore. 
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 3. Essere consapevole delle 
 potenzialità delle tecnologie 
 rispetto al contesto 
 culturale e sociale in cui 
 vengono applicate 

 Riconoscere le caratteristiche 
 funzionali di dispositivi 
 collegati alla rete 
 Utilizzare applicazioni on line 
 per la gestione del proprio 
 profilo e della propria 
 cittadinanza digitale 
 Utilizzare la rete Internet per 
 ricercare dati e fonti. 

 Software di utilità e software 
 applicativi. 
 La rete Internet. 
 Funzioni e caratteristiche della 
 rete internet. 
 Normativa sulla privacy e diritto 
 d’autore. 

 4. osservare, descrivere ed 
 analizzare fenomeni 
 appartenenti alla realtà 
 naturale e artificiale e 
 riconoscere nelle varie 
 forme i concetti di sistema e 
 di complessità,  individuare 
 le strategie appropriate per 
 la soluzione di problemi 

 Raccogliere, organizzare e 
 rappresentare informazioni; 
 Impostare e risolvere 
 problemi con un linguaggio di 
 programmazione; 
 Riconoscere nelle linee 
 generali la struttura di 
 processi e di sistemi 
 organizzativi dell’area 
 tecnologica di riferimento 

 Informazioni, dati strutturati e 
 loro codifica. 
 Fasi risolutive di un problema e 
 loro rappresentazione; 
 Algoritmi  e Ambienti di 
 programmazione 
 Caratteristiche tecnologiche, 
 prestazioni  e utilizzo di 
 componenti e di sistemi di 
 interesse 
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 ISTITUTO TECNICO 
 INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 
 DISCIPLINA:  INFORMATICA 

 Terzo anno 
 COMPETENZE  ABILITA'  CONOSCENZE 

 ●  Utilizzare le strategie del 
 pensiero razionale negli 
 aspetti dialettici e algoritmici 
 per affrontare situazioni 
 problematiche elaborando 
 opportune soluzioni 

 ●  redigere relazioni tecniche e 
 documentare le attività 
 individuali e di gruppo 
 relative a situazioni 
 professionali 

 ●  Progettare e 
 implementare algoritmi 
 utilizzando diverse strutture 
 di dati 

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

 ●  Utilizzare il lessico e la 
 terminologia tecnica di 
 settore anche in lingua 
 inglese. 

 ●  Applicare le 
 normative di settore sulla 
 sicurezza. 

 ●  Paradigmi di 
 programmazione 

 ●  Logica iterativa e 
 ricorsiva 

 ●  Principali strutture 
 dati e loro 
 implementazione 

 Linguaggio C++ 
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 ISTITUTO TECNICO 
 INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 
 DISCIPLINA:  INFORMATICA 

 Quarto anno 

 COMPETENZE  ABILITA'  CONOSCENZE 
 ●  utilizzare le strategie del 

 pensiero razionale negli 
 aspetti dialettici e algoritmici 
 per affrontare situazioni 
 problematiche elaborando 
 opportune soluzioni 

 ●  redigere relazioni tecniche e 
 documentare le attività 
 individuali e di gruppo 
 relative a situazioni 
 professionali 

 ●  sviluppare applicazioni 
 informatiche per reti locali 
 o servizi a distanza; 

 ●  scegliere dispositivi e 
 strumenti in base alle 
 loro caratteristiche 
 funzionali; 

 ●  Gestire file di 
 testo. 

 ●  Progettare e 
 implementare 
 applicazioni secondo il 
 paradigma ad oggetti. 

 ●  Progettare e 
 realizzare interfacce 
 utente. 

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

 ●  Utilizzare il lessico e la 
 terminologia tecnica di 
 settore anche in lingua 
 inglese. 

 ●  Applicare le 
 normative di settore sulla 
 sicurezza. 

 ●  Metodi di accesso a dati 
 ●  Programmazione 

 orientata ad oggetti 
 ●  Programmazione 

 basata su oggetti e guidata 
 da eventi 

 ●  Ambienti di sviluppo 
 Java 

 ●  Ambienti di sviluppo 
 Python 
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 ISTITUTO TECNICO 
 INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 
 DISCIPLINA:  INFORMATICA 

 Quinto anno 

 COMPETENZE  ABILITA'  CONOSCENZE 
 ●  Utilizzare le strategie del 

 pensiero razionale negli 
 aspetti dialettici e algoritmici 
 per affrontare situazioni 
 problematiche elaborando 
 opportune soluzioni 

 ●  redigere relazioni tecniche e 
 documentare le attività 
 individuali e di gruppo 
 relative a situazioni 
 professionali 

 ●  sviluppare applicazioni 
 informatiche per reti locali 
 o servizi a distanza; 

 ●  scegliere dispositivi e 
 strumenti in base alle loro 
 caratteristiche funzionali; 

 ●  gestire progetti secondo le 
 procedure e gli standard 
 previsti dai sistemi aziendali 
 di gestione della qualità e 
 della sicurezza 

 ●  Progettare e realizzare 
 applicazioni informatiche 
 con basi di dati. 

 ●  Sviluppare applicazioni 
 web-based integrando anche 
 basi di dati. 

 ●  Modello concettuale e 
 logico 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 livello applicativo. 

 ●  Tecniche per la 
 realizzazione di pagine web 
 dinamiche. 

 ●  Introduzione ai Big Data 
 ●  DataBase NoSql 
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 ISTITUTO TECNICO 
 INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 
 DISCIPLINA: SISTEMI & RETI 

 Terzo anno 

 COMPETENZE  ABILITA'  CONOSCENZE 

 ●  configurare, installare e gestire 
 sistemi di elaborazione dati 

 ●  scegliere dispositivi e strumenti 
 in base alle loro caratteristiche 
 funzionali 

 ●  descrivere e comparare il 
 funzionamento di dispositivi e 
 strumenti elettronici e di 
 telecomunicazione; 

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

 ●  Individuare la corretta 
 configurazione di un sistema 
 per una data applicazione. 

 ●  Identificare i principali 
 dispositivi periferici; 
 selezionare un dispositivo 
 adatto all’applicazione data. 

 ●  Classificare una rete e i servizi 
 offerti con riferimento agli 
 standard tecnologici. 

 ●  Utilizzare il lessico e la 
 terminologia tecnica di settore 
 anche in lingua inglese. 

 ●  Struttura, architettura e 
 componenti dei sistemi di 
 elaborazione. 

 ●  Organizzazione del software di 
 rete in livelli; modelli standard 
 di riferimento. 

 ●  Tipologie e tecnologie delle reti 
 locali e geografiche. 

 ●  Dispositivi per la realizzazione 
 di reti locali; apparati e sistemi 
 per la connettività ad Internet. 

 ●  Lessico e terminologia tecnica 
 di settore anche in lingua 
 inglese. 

 ●  Arduino, C++ 
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 ISTITUTO TECNICO 
 INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 
 DISCIPLINA: SISTEMI & RETI 

 Quarto anno 

 COMPETENZE  ABILITA'  CONOSCENZE 

 ●  configurare, installare e gestire 
 sistemi di elaborazione dati e 
 reti 

 ●  scegliere dispositivi e strumenti 
 in base alle loro caratteristiche 
 funzionali 

 ●  descrivere e comparare il 
 funzionamento di dispositivi e 
 strumenti elettronici e di 
 telecomunicazione; 

 ●  gestire progetti secondo le 
 procedure e gli standard 
 previsti dai sistemi aziendali di 
 gestione della qualità e della 
 sicurezza 

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

 ●  analizzare il valore, i limiti e i 
 rischi delle varie soluzioni 
 tecniche per la vita sociale e 
 culturale con particolare 

 ●  attenzione alla sicurezza nei 
 luoghi di vita e di lavoro, alla 
 tutela della persona, 
 dell’ambiente e del territorio 

 ●  Individuare la corretta 
 configurazione di un sistema 
 per una data applicazione. 

 ●  Identificare i principali 
 dispositivi periferici; 
 selezionare un dispositivo 
 adatto all'applicazione data. 

 ●  Installare, configurare e gestire 
 sistemi operativi garantendone 
 la sicurezza. 

 ●  Classificare una rete e i servizi 
 offerti con riferimento agli 
 standard tecnologici. 

 ●  Progettare, realizzare, 
 configurare e gestire una rete 
 locale con accesso a Internet. 

 ●  Installare e configurare 
 software e dispositivi di rete. 

 ●  Utilizzare il lessico e la 
 terminologia tecnica di settore 
 anche in lingua inglese. 

 ●  Organizzazione del software di 
 rete in livelli; modelli standard 
 di riferimento. 

 ●  Tipologie e tecnologie delle reti 
 locali e geografiche. 

 ●  Protocolli per la comunicazione 
 in rete e analisi degli strati 

 ●  Dispositivi per la realizzazione 
 di reti locali; apparati e sistemi 
 per la connettività ad Internet. 

 ●  Dispositivi di instradamento e 
 relativi protocolli; tecniche di 
 gestione dell’indirizzamento di 
 rete. 

 ●  Problematiche di instradamento 
 e sistemi di interconnessione 
 nelle reti geografiche. 

 ●  Normativa relativa alla 
 sicurezza dei dati 

 ●  Tecnologie informatiche per 
 garantire la sicurezza e 
 l’integrità dei dati e dei sistemi. 

 ●  Lessico e terminologia tecnica 
 di settore anche in lingua 
 inglese. 

 ●  PacketTracer, AppInventor 
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 ISTITUTO TECNICO 
 INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 
 DISCIPLINA: SISTEMI & RETI 

 Quinto anno 

 COMPETENZE  ABILITA'  CONOSCENZE 

 ●  configurare, installare e gestire 
 sistemi di elaborazione dati e 
 reti 

 ●  scegliere dispositivi e strumenti 
 in base alle loro caratteristiche 
 funzionali 

 ●  descrivere e comparare il 
 funzionamento di dispositivi e 
 strumenti elettronici e di 
 telecomunicazione; 

 ●  gestire progetti secondo le 
 procedure e gli standard 
 previsti dai sistemi aziendali di 
 gestione della qualità e della 
 sicurezza 

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

 ●  analizzare il valore, i limiti e i 
 rischi delle varie soluzioni 
 tecniche per la vita sociale e 
 culturale con particolare 

 ●  attenzione alla sicurezza nei 
 luoghi di vita e di lavoro, alla 
 tutela della persona, 
 dell’ambiente e del territorio 

 ●  Installare, configurare e gestire 
 reti in riferimento alla 
 privatezza, alla sicurezza e 
 all’accesso ai servizi. 

 ●  Identificare le caratteristiche di 
 un servizio di rete. 

 ●  Selezionare, installare, 
 configurare e gestire un 
 servizio di rete locale o ad 
 accesso pubblico. 

 ●  Integrare differenti sistemi 
 operativi in rete. 

 ●  Tecniche di filtraggio del 
 traffico di rete. 

 ●  Tecniche crittografiche 
 applicate alla protezione dei 
 sistemi e delle reti. 

 ●  Reti private virtuali. 
 ●  Modello client/server e 

 distribuito per i servizi di rete. 
 ●  Funzionalità e caratteristiche 

 dei principali servizi di rete. 
 ●  Strumenti e protocolli per la 

 gestione ed il monitoraggio 
 delle reti. 

 ●  Macchine e servizi virtuali, reti 
 per la loro implementazione. 

 ●  PHP,  PacketTracer, 
 PyThon 

 ●  Introduzione 
 all'Intelligenza Artificiale 

 ●  Visual Recognition 
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 ISTITUTO TECNICO 
 INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 
 DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

 Quinto anno 

 COMPETENZE  ABILITA'  CONOSCENZE 

 ●  Identificare  e  applicare  le 
 metodologie  e  le  tecniche  della 
 gestione per progetti 

 ●  gestire  progetti  secondo  le 
 procedure  e  gli  standard 
 previsti  dai  sistemi  aziendali  di 
 gestione  della  qualità  e  della 
 sicurezza 

 ●  utilizzare  i  principali  concetti 
 relativi  all'economia  e 
 all'organizzazione  dei  processi 
 produttivi  e  dei  servizi  per 
 analizzare  il  valore,  i  limiti  e  i 
 rischi  delle  varie  soluzioni 
 tecniche  per  la  vita  sociale  e 
 culturale  con  particolare 
 attenzione  alla  sicurezza  nei 
 luoghi  di  vita  e  di  lavoro,  alla 
 tutela  della  persona, 
 dell’ambiente e del territorio 

 ●  utilizzare  e  produrre  strumenti 
 di  comunicazione  visiva  e 
 multimediale,  anche  con 
 riferimento  alle  strategie 
 espressive  ed  agli  strumenti 
 tecnici  della  comunicazione  in 
 rete 

 ●  utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti 
 informatici  nelle  attività  di 
 studio,  ricerca  ed 
 approfondimento disciplinare 

 ●  Gestire le specifiche, la 
 pianificazione e lo stato di 
 avanzamento di un progetto del 
 settore ICT, anche mediante 
 l’utilizzo di strumenti software 
 specifici. 

 ●  Individuare e selezionare le 
 risorse e gli strumenti operativi 
 per lo sviluppo di un progetto 
 anche in riferimento ai costi. 

 ●  Realizzare la documentazione 
 tecnica, utente ed organizzativa 
 di un progetto, anche in 
 riferimento alle norme ed agli 
 standard di settore. 

 ●  Individuare le cause di rischio 
 connesse alla sicurezza negli 
 ambienti di lavoro. 

 ●  Analizzare e rappresentare, 
 anche graficamente, 
 l’organizzazione dei processi 
 produttivi e gestionali delle 
 aziende di settore. 

 ●  Comprendere e rappresentare le 
 interdipendenze tra i processi 
 aziendali. Applicare le norme e 
 le metodologie relative alle 
 certificazioni di qualità di 
 prodotto e/o di processo. 

 ●  Tecniche  per  la  pianificazione, 
 previsione  e  controllo  di  costi, 
 risorse  e  software  per  lo 
 sviluppo di un progetto. 

 ●  Manualistica  e  strumenti  per  la 
 generazione  della 
 documentazione di un progetto. 

 ●  Tecniche  e  metodologie  di 
 testing  a  livello  di  singolo 
 componente e di sistema. 

 ●  Norme  e  standard  settoriali  per 
 la  verifica  e  la  validazione  del 
 risultato di un progetto. 

 ●  Normativa  internazionale, 
 comunitaria  e  nazionale  di 
 settore  relativa  alla  sicurezza  e 
 alla  prevenzione  degli 
 infortuni. 

 ●  Elementi  di  economia  e  di 
 organizzazione  di  impresa  con 
 particolare  riferimento  al 
 settore ICT. 

 ●  Processi  aziendali  generali  e 
 specifici  del  settore  ICT, 
 modelli  di  rappresentazione  dei 
 processi  e  delle  loro  interazioni 
 e figure professionali. 

 ●  Ciclo  di  vita  di  un 
 prodotto/servizio.  Metodologie 
 certificate  per  l’assicurazione 
 della  qualità  di  progettazione, 
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 ●  redigere  relazioni  tecniche  e 
 documentare  le  attività 
 individuali  e  di  gruppo  relative 
 a situazioni professionali 

 realizzazione  ed  erogazione  di 
 prodotti/servizi 

 ●  Normativa  sulla  Privacy  e 
 GDPR 

 ●  Implementazione  di 
 progetti pluridisciplinari 
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 ISTITUTO TECNICO 
 INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 
 DISCIPLINA: TECNOLOGIA DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

 Terzo anno 

 COMPETENZE  ABILITA'  CONOSCENZE 

 ●  Essere in grado di 
 installare sistemi di 
 elaborazione dati 

 ●  Essere in grado di 
 distinguere gli strumenti 
 software in base alle loro 
 caratteristiche 

 ●  Identificare e analizzare 
 gli aspetti funzionali dei 
 principali componenti di un 
 sistema operativo 

 ●  Utilizzare l'interfaccia 
 grafica di almeno due sistemi 
 operativi 

 ●  Utilizzare il linguaggio a 
 linea di comando per realizzare 
 procedure di gestione delle 
 risorse del sistema operativo 

 ●  Installare, configurare e 
 gestire sistemi operativi 

 ●  Principi di teoria e di 
 codifica dell’informazione 

 ●  Classificazione, struttura 
 e funzionamento generale dei 
 sistemi operativi 

 ●  Struttura e 
 organizzazione di un sistema 
 operativo; politiche di gestione 
 dei processi 

 ●  Classificazione e moduli 
 di gestione delle risorse del 
 sistema operativo 

 ●  Casi significativi di 
 funzionalità programmabili di 
 un sistema operativo 

 ●  Interfaccia testuale di un 
 sistema operativo: comandi 
 principali di gestione del file 
 system e dei processi 

 ●  HTML, CSS 
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 ISTITUTO TECNICO 
 INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 
 DISCIPLINA: TECNOLOGIA DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

 Quarto anno 

 COMPETENZE  ABILITA'  CONOSCENZE 

 ●  Essere in grado di 
 configurare, installare e gestire 
 sistemi di elaborazione dati 

 ●  Essere in grado di 
 sviluppare codice concorrente 

 ● 

 ●  Progettare e realizzare 
 applicazioni che interagiscono 
 con le funzionalità dei sistemi 
 operativi 

 ●  Progettare e realizzare 
 applicazioni in modalità 
 concorrente 

 ●  Documentare i requisiti e 
 gli aspetti architetturali di un 
 prodotto/servizio, anche in 
 riferimento a standard di 
 settore 

 ● 

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

 ●  Fasi e modelli di gestione 
 di un ciclo di sviluppo 

 ●  Tipologie di 
 rappresentazione e 
 documentazione dei requisiti, 
 dell’architettura dei 
 componenti di un sistema e 
 delle loro relazioni ed 
 interazioni 

 ●  Rappresentazione e 
 documentazione delle scelte 
 progettuali e di 
 implementazione in riferimento 
 a standard di settore Fasi e 
 modelli di gestione di un ciclo 
 di sviluppo (UML, etc.) 

 ●  AppInventor, Linux e 
 Raspberry 

 ●  Modellazione di oggetti 
 fisici 

 ● 
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 ISTITUTO TECNICO 
 INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 
 DISCIPLINA: TECNOLOGIA DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

 Quinto anno 

 COMPETENZE  ABILITA'  CONOSCENZE 

 ●  Essere in grado di 
 sviluppare applicazioni 
 informatiche per reti locali o 
 servizi a distanza 

 ●  Essere in grado di 
 configurare, installare e gestire 
 sistemi di elaborazione dati e 
 reti 

 ●  Essere in grado di 
 redigere relazioni tecniche e 
 documentare le attività 
 individuali e di gruppo relative 
 a situazioni professionali. 

 ●  Realizzare applicazioni 
 per la comunicazione di rete 

 ●  Progettare l’architettura 
 di un prodotto/servizio 
 individuandone le componenti 
 tecnologiche 

 ●  Sviluppare programmi 
 client-server utilizzando 
 protocolli esistenti 

 ●  Realizzare semplici 
 applicazioni orientate ai servizi 

 ● 

 ●  Metodi e tecnologie per 
 la programmazione di rete. 

 ●  Protocolli e linguaggi di 
 comunicazione a livello 
 applicativo. 

 ●  Tecnologie per la 
 realizzazione di web-service. 

 ●  Linguaggi di 
 interoperabilità: XML e JSON 

 ● 

 15 



 ISTITUTO PROFESSIONALE 
 DISCIPLINA: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE INFORMATICA 

 Primo anno 

 COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA  ’  CONOSCENZE 

 1.Usare strumenti 
 informatici per 
 produrre testi e 
 prodotti Multimediali 
 di vario tipo in 
 relazione ai differenti 
 scopi comunicativi 

 Riconoscere le 
 caratteristiche 
 funzionali di un 
 computer (calcolo, 
 elaborazione, 
 comunicazione) 
 Riconoscere e 
 utilizzare le funzioni di 
 base di un sistema 
 operativo 
 Utilizzare applicazioni 
 di scrittura, calcolo e 
 grafica 

 Informazioni, dati e 
 loro codifica. 
 Architettura e 
 componenti di un 
 computer. 
 Funzioni di un 
 sistema operativo. 
 Software di utilità e 
 software applicativi 

 2. Analizzare dati e 
 interpretarli 
 sviluppando 
 deduzioni e 
 ragionamenti sugli 
 stessi anche con 
 l’ausilio di 
 rappresentazioni 
 grafiche, usando 
 consapevolmente gli 
 strumenti di calcolo 
 e le potenzialità 
 offerte da 
 applicazioni 
 specifiche di tipo 
 informatico 

 Raccogliere, 
 organizzare e 
 rappresentare 
 informazioni; 
 Utilizzare applicazioni 
 di calcolo e grafica 

 Informazioni, dati e 
 loro codifica. 
 Funzioni di un 
 sistema operativo. 
 Software di utilità e 
 software applicativi. 
 La rete Internet. 
 Normativa sulla 
 privacy e diritto 
 d’autore. 

 3. Essere 
 consapevole delle 
 potenzialità delle 
 tecnologie rispetto al 

 Riconoscere le 
 caratteristiche 
 funzionali di 

 Software di utilità e 
 software applicativi. 
 La rete Internet. 
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 contesto culturale e 
 sociale in cui 
 vengono applicate 

 dispositivi collegati 
 alla rete 
 Utilizzare applicazioni 
 on line per la gestione 
 del proprio profilo e 
 della propria 
 cittadinanza digitale 
 Utilizzare la rete 
 Internet per ricercare 
 dati e fonti. 

 Funzioni e 
 caratteristiche della 
 rete internet. 
 Normativa sulla 
 privacy e diritto 
 d’autore. 

 4. Individuare le 
 strategie appropriate 
 per la soluzione di 
 problemi 

 Raccogliere, 
 organizzare e 
 rappresentare 
 informazioni; 
 Impostare e risolvere 
 problemi con un 
 linguaggio di 
 programmazione; 

 Informazioni, dati e 
 loro codifica. 
 Architettura e 
 componenti di un 
 computer. 
 Funzioni di un 
 sistema operativo. 
 Software di utilità e 
 software applicativi. 
 Concetto di 
 algoritmo; 
 Fasi risolutive di un 
 problema e loro 
 rappresentazione; 
 Fondamenti di 
 programmazione; 

 Secondo anno 
 COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’  CONOSCENZE 

 1.Usare strumenti 
 informatici, la rete e 
 le piattaforme 
 educational nelle 
 attività di studio, 
 ricerca e 
 approfondimento 
 disciplinare, nella 
 comunicazione e 
 nella consegna dei 

 Raccogliere, 
 organizzare e 
 rappresentare 
 informazioni; 
 Utilizzare applicazioni 
 on line per la gestione 
 del proprio profilo e 
 della propria 
 cittadinanza digitale 

 Informazioni, dati e 
 loro codifica. 
 Software di utilità e 
 software applicativi 
 Funzioni e 
 caratteristiche della 
 rete internet. 
 Normativa sulla 
 privacy e diritto 
 d’autore. 
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 lavori personali e di 
 gruppo 

 Utilizzare la rete 
 Internet per ricercare 
 dati e fonti. 
 Utilizzare piattaforme 
 social educational per 
 l’e-learning e la 
 partecipazione alle 
 attività della classe 
 virtuale 

 2. Analizzare dati e 
 interpretarli 
 sviluppando 
 deduzioni e 
 ragionamenti sugli 
 stessi anche con 
 l’ausilio di 
 rappresentazioni 
 grafiche, usando 
 consapevolmente gli 
 strumenti di calcolo 
 e le potenzialità 
 offerte da 
 applicazioni 
 specifiche di tipo 
 informatico 

 Raccogliere, 
 organizzare e 
 rappresentare 
 informazioni; 
 Utilizzare applicazioni 
 di calcolo e grafica 

 Informazioni, dati e 
 loro codifica. 
 Funzioni di un 
 sistema operativo. 
 Software di utilità e 
 software applicativi. 
 La rete Internet. 
 Normativa sulla 
 privacy e diritto 
 d’autore. 

 3. Essere 
 consapevole delle 
 potenzialità delle 
 tecnologie rispetto al 
 contesto culturale e 
 sociale in cui 
 vengono applicate 

 Riconoscere le 
 caratteristiche 
 funzionali di 
 dispositivi collegati 
 alla rete 
 Utilizzare applicazioni 
 on line per la gestione 
 del proprio profilo e 
 della propria 
 cittadinanza digitale 
 Utilizzare la rete 
 Internet per ricercare 
 dati e fonti. 

 Software di utilità e 
 software applicativi. 
 La rete Internet. 
 Funzioni e 
 caratteristiche della 
 rete internet. 
 Normativa sulla 
 privacy e diritto 
 d’autore. 
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 LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 DISCIPLINA: INFORMATICA 

 Contenuti/ Aree tematiche  Codice (cod) 
 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 
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 LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 DISCIPLINA: INFORMATICA 

 PRIMO BIENNIO 

 Codice  CONOSCENZE  ABILITÀ’/CAPACITÀ’  COMPETENZE 

 UD 1  INTRODUZIONE ALL'INFORMATICA 

 Informatica disciplina scientifica 
    scienza dell'informazione, della rappresentazione, 

 dell'elaborazione dell'informazione, 
    concetto di dato ed informazione, concetto di algoritmo, risorsa, ..., 
    campi di applicazione, 
    professioni legate alla disciplina scientifica 

 Informatica e competenze digitali 
    strumenti software, ICT 

 Informatica e società (digitale) 
    campi di applicazione, 
    professioni legate all'informatica 
    ergonomia, 

 Saper distinguere tra la 
 disciplina scientifica 
 "informatica" e le 
 competenze digitali 

 Comprendere le differenze nei vari 
 contesti tra la disciplina scientifica 
 "informatica" e le competenze 
 digitali 

 UD 2  IL SISTEMA COMPUTER 

 AC 
 SO 

 Rappresentazione dell'informazione 
    sistemi numerici posizionali (binario, decimale, esadecimale) 
    algoritmi di conversione 
    codice binario, bit, byte, word, unità di misura ed ordini di grandezza, 
    rappresentazione dei numeri naturali e dei numeri interi, 
    rappresentazione dei numeri reali, 
    rappresentazione dei colori, 
    rappresentazione delle immagini, 
    rappresentazione dei caratteri alfanumerici 
    digitalizzazione delle immagini, dei suoni e dei video 

 Saper riconoscere sistemi di 
 numerazioni diverse e 
 algoritmi di conversione 

 Comprendere ed utilizzare 
 le tecniche per la 
 rappresentazione dei dati 
 all'interno del computer 

 Comprendere le ragioni che hanno 
 prodotto lo sviluppo scientifico e 
 tecnologico nel tempo, in relazione 
 ai bisogni alle domande di 
 conoscenza dei diversi contesti con 
 attenzione critica alle dimensioni 
 tecnico-applicative delle conquiste 
 scientifiche 
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 AC 

 Architettura del computer 
    la macchina di Von Neumann 
    concetto di I/O e di sistema 
    ciclo di vita di una istruzione di ciclo macchina 
    concetto di hardware 
    caratteristiche e modalità di comunicazione dei componenti 
    motherboard, CPU, BUS, BIOS, firmware 
    le memorie: RAM, ROM, cache, unità di massa 
    le periferiche di I/O 
    Classificazione degli elaboratori 

 Comprendere la struttura 
 logico funzionale e fisica di 
 un computer 

 SO 

 Sistema operativo 
    Avvio del PC, fase di bootstrap, arresto del PC 
    Desktop, icone, finestre, pulsante start, barra delle applicazioni, ... 
    interfaccia grafica e a riga di comando 
    funzioni del SO: gestione delle risorse hardware 
    pannello di controllo 
    sistema di archiviazione: file e cartelle 
    sintassi di file, tipi di file, sintassi di path 

 Saper gestire file e cartelle 

 Saper individuare le 
 principali caratteristiche di 
 un SO 

 UD 3  OFFICE AUTOMATION (BASE) 

 Introduzione agli ambienti di lavoro 
    caratteristiche della tastiera, del mouse 
    caratteristiche del monitor e della stampante 

 Saper riconoscere, 
 impostare e realizzare 
 documenti/file di tipo 
 diverso 

 Abituarsi all'utilizzo di un 
 ambiente gestendo le interazioni 
 tra software 

 DE 

 Editor di testo 
    introduzione all'ambiente (modelli, layout di pagina, visualizza, ...) 
    gestione dei documenti e dei file 
    formattazione carattere e paragrafo, stili 
    tabelle, illustrazioni, simboli, ... 
    la guida 

 Foglio di calcolo 
    introduzione all'ambiente (modelli, layout di pagina, visualizza, ...) 
    gestione dei documenti e dei file 
    formattazione di celle 
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    formule: operatori aritmetici, di confronto, concatenazione 
    funzioni: somma, media, min, max, se, conta, somma.se, conta.se, ... 
    indirizzi relativi ed assoluti 
    grafici 
    filtri, ordinamento, ... 
    la guida 

 Strumenti di presentazione 
    introduzione all'ambiente (modelli, layout di pagina, visualizza, ...) 
    gestione dei documenti e dei file 
    impostare di una presentazione: struttura di progetto e contenuti 
    la guida 

 UD 4  INTERNET ED IL WORLD WIDE WEB 

 RC 
 IS 

 Hardware, software e contenuti 
    cenni storici, sociali ed economici, 
    elementi della comunicazione, 
    concetto di telecomunicazione e telematica, di comunicazione, di rete 

 di comunicazione, di IPAddress, di dominio, di protocollo, di URL, di 
 path, di architettura client/server, di streaming, di download/upload, di 
 provider, di servizio 

    concetto di pagina web, ipertesto, media, URL 
    client di posta e webmail, sintassi di un indirizzo di posta 
    social network, blog, forum, chat. 
    browser, motori di ricerca, criteri di ricerca, 
    concetto di DB, risorsa, condivisione, cloud 
    sicurezza e protezione dei dati: regole e buone pratiche, 
    diritti d'autore, privacy, norme per un utilizzo responsabile della rete 

 Riconoscere il ruolo di 
 Internet e del WWW nella 
 vita quotidiana e nello 
 studio 

 Saper utilizzare con 
 criterio e razionale 
 consapevolezza gli 
 strumenti che ruotano 
 intorno al mondo di 
 Internet 

 Essere in grado di utilizzare 
 criticamente e consapevolmente 
 strumenti informatici e telematici 
 nelle attività di studio ed 
 approfondimento 

 UD 5  LE BASI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 AL 
 Dal problema al codice binario 

    analisi di un problema, strategie di risoluzione del problema, 
 metodologie di risoluzione del problema (top down, bottom up), 
 algoritmo, 

    processo di sviluppo del software, 
    linguaggi naturali, linguaggi formali, linguaggi di programmazione, 

 compilatore ed interprete, linguaggio macchina 

 Saper analizzare un 
 problema 

 Saper individuare strategie 
 risolutive 

 Saper formalizzare il 

 Utilizzare le strategie del pensiero 
 negli aspetti didattici e ed 
 algoritmici per affrontare 
 soluzioni problematiche 
 elaborando opportune soluzioni 
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    sintassi, semantica e pragmatica dei linguaggi 
    sintassi del diagramma a blocchi, 
    cenni alla programmazione visuale, 
    IDLE: concetto e caratteristiche 
    sintassi di un linguaggio di programmazione, 
    annidamento, commenti, strutture di dati (costante, variabile (contatore, 

 accumulatore), vettore, matrice, ...), tipo di dato, strutture di controllo 
 (scelta semplice, multipla, iterazioni) 

    algoritmi di ricerca e di ordinamento 

 problema con formalismi 
 specifici 

 Saper realizzare algoritmi 
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 LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 DISCIPLINA: INFORMATICA 
 SECONDO BIENNIO 

 Codice  CONOSCENZE  ABILITÀ/CAPACITÀ  COMPETENZE 

 UD 6  METODOLOGIE DI PROGRAMMAZIONE 

 AL 

 Programmazione orientata agli oggetti 
    dal paradigma della programmazione procedurale al paradigma della 

 programmazione ad oggetti 
    classi, metodi, interfacce, ... 
    ereditarietà e polimorfismo 
    metodologia di analisi UML 

 Costruire oggetti software 
 utilizzando la tecnica OOP 

 Mettere oggetti software in 
 comunicazione tra loro 

 Utilizzare strategie del pensiero 
 razionale negli aspetti formali e 
 algoritmici per affrontare 
 situazioni problematiche 
 elaborando soluzioni 

 UD 7  WORLD WIDE WEB 

 AL 
 RC 
 IS 

 Progettazione di un sito web 
    progettazione di un sito: struttura e contenuti 
    pagine web ed ipertesto 
    immagini, media, struttura e rappresentazione, formati per il web 

 Linguaggi per il web 
    evoluzione dei linguaggi per il web, W3C 
    linguaggio html(5), sintassi e regole dei fogli di stile (CSS), html5, 

 concetto web semantico, RWD 
 La realizzazione di un sito web 

    concetto di box model 
    hosting, housing 
    CMS come ambiente di progetto 

 Progettare e realizzare 
 pagine web statiche ed 
 ipermedia a supporto della 
 comunicazione 

 Conoscere le potenzialità del web 
 e le modalità per la realizzazione 
 di contenuti 

 UD 8  LE BASI DI DATI 
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 DB  Introduzione alle basi di dati 
    i sistemi informativi 
    i sistemi informatici 
    dagli archivi al modello E/R 
    Il DBMS, livelli di astrazione 

 La progettazione concettuale: il modello ER 
    entità 
    attributi, attributi chiave 
    associazioni, grado ,attributi , proprietà e tipi di associazioni 
    vincoli di integrità 

 La progettazione logica: il modello relazionale 
    relazioni 
    mapping entità ed attributi 
    rappresentazioni delle associazioni 
    integrità referenziale 
    operazioni relazionali 
    normalizzazione 

 Lo standard SQL 
    sintassi delle query 
    le operazioni relazionali in SQL: proiezione, selezione, giunzione, nione 

 intersezione, differenza 

 Saper modellare la realtà 
 con il modello ER 

 Saper tradurre da uno 
 schema concettuale ad uno 
 relazionale 

 Saper applicare gli operatori 
 dell'algebra relazionale ed 
 impostare le query in SQL 
 per interrogare basi di dati 

 Utilizzare le strategie del pensiero 
 razionale negli aspetti formali e 
 algoritmici per affrontare problemi 
 elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi 
 della matematica per organizzare e 
 valutare informazioni quantitative 
 e qualitative 

 UD 9  OFFICE AUTOMATION (Avanzato) 
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 DE  Editor di testo 
    funzione stampa unione 
    funzione revisione 
    impostazione di macro 
    la guida 

 Foglio di calcolo 
    funzioni per l'analisi dei dati 
    tabelle pivot 
    la guida 

 Ambiente di lavoro in cloud 
    gestione di documenti/file 

 Saper impostare e realizzare 
 documenti/file di tipo 
 diverso strutturati 

 Saper analizzare i dati 

 Abituarsi all'utilizzo di un 
 ambiente gestendo le interazioni 
 tra software 
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 LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 DISCIPLINA: INFORMATICA 

 Quinto Anno 

 Codice  CONOSCENZE  ABILITÀ/CAPACITÀ  COMPETENZE 

 UD 10  CALCOLO NUMERICO 

 AL 
 CS 

 Teoria dell'errore: dal modello matematico al modello di calcolo numerico 
    L'aritmetica finita: numero macchina, concetto di errore, errore 

 assoluto e relativo,concetto di overflow e underflow, tipi di errori, 
 propagazione dell'errore. 

    Tecnica di discretizzazione 
    Tecnica per approssimazioni successive (metodi iterativi) 
    Analisi di alcuni algoritmi di risoluzione dei seguenti problemi ed 

 eventuale implementazione: determinazione del determinante di una 
 matrice, calcolo della norma vettoriale e/o di norma matriciale, calcolo 
 di sistemi di equazioni (metodo di Cramer, metodi sostituzione 
 all'indietro, metodo di eliminazione di Gauss, metodo iterativo di 
 Jacobi, ...), polinomio di interpolazione di Lagrange, polinomio di 
 interpolazione di Newton, Fitting di dati ai minimi quadrati, relatività: 
 dilatazione temporale e contrazione delle lunghezze, calcolo 
 approssimato delle equazioni differenziali (metodo di Eulero). 

    Realizzazione degli algoritmi precedenti con Octave o Matlab 

 Saper individuare 
 comprendere le differenze di 
 un modello matematico che 
 descrive una realtà rispetto 
 ad un modello implementato 
 che rappresenta la realtà 
 attraverso una macchina 
 Saper utilizzare strumenti 
 per l’analisi dei dati quali 
 MatLab/Octave 

 Acquisire la padronanza di 
 strumenti dell'informatica ed 
 utilizzare tali strumenti per la 
 soluzione di problemi significativi 
 in generale, ma in particolare 
 connessi allo studio della 
 matematica 

 UD 11  TEORIA DELLA COMPUTAZIONE 

 CS 

 Sistemi e modelli 
    definizione di sistema, descrizione del comportamento di un sistema, 
    definizione di modello, classificazione dei modelli, gli automi: 

 rappresentazione , diagramma degli stati, tabelle di transizione, gli 
 automi riconoscitori (Mealy, Moore) 

 Saper analizzare una 
 situazione reale al fine di 
 studiarne il comportamento 
 e saperla rappresentare 
 tramite un modello 

 Utilizzare strumenti 
 metodologici per porsi con 
 atteggiamento razionale e critico 
 di fronte a sistemi, modelli e 
 teorie di calcolo, complessità 
 degli algoritmi 
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 AL 
 CS 

 Teoria della calcolabilità 
    Processo di risoluzione di un problema: dalla formulazione 

 all'esecuzione sulla macchina 
    La macchina di Turing come modello computazionale 
    MdT universale e tesi di Church 
    Macchine astratte 

 Saper individuare le fasi del 
 processo di risoluzione di un 
 problema e saper analizzare 
 il comportamento della MdT 

 AL 
 CS 

 Intelligenza Artificiale e reti neuronali 
    declinazioni di IA 
    dalle origini ad oggi 
    test di Turing 
    paradigma simbolico 
    aree di applicazione 
    paradigma connessionista 
    introduzione alle reti neuronali e l'approccio operativo 

 Saper individuare le 
 caratteristiche dei sistemi di 
 intelligenza artificiale e 
 delle reti neuronali 

 UD 12  FONDAMENTI DI TELEMATICA 

 RC 
 IS 
 AL 

 Reti di computer 
    elementi e principi di comunicazione tra dispositivi 

 (mittente, destinatario, canale, ...): 
    modalità di comunicazione: simplex, half duplex, full duplex 
    segnale analogico e segnale digitale ((de)modulare) 
    proprietà di un canale di comunicazione: larghezza di banda, 

 velocità di trasmissione, tasso di errore 
    tecniche di controllo e recupero dell'errore (algoritmo CRC) 

 e/o codice di Hamming 
    modalità di accesso ad un canale 
    trasmissione seriale, parallela, (a)sincrona) 

    rete di computer: livello logico e livello fisico 
    architettura client/server, architettura peer to peer, cloud computing 
    classificazione delle reti per estensione: PAN, LAN, WAN, GAN 
    componenti hardware di una rete (livello fisico): 

 o  funzione e caratteristiche di bridge, router, gateway, 
 repeater, hub, switch, access point, ... 

 Comprendere le differenze 
 delle modalità di gestione 
 hardware e software di una 
 rete 

 Comprendere ed analizzare 
 le differenze tecnico 
 operative degli strumenti 
 hardware legati 
 all'implementazione di una 
 rete 

 Riconoscere i più comuni 
 strumenti hardware e software per 
 la comunicazione in rete e i 
 principi di comunicazione tra essi 
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 o  mezzi fisici di trasmissione: cavo coassiale, doppino 
 telefonico, fibra ottica, ... 

    componenti software di una rete (livello logico): 
 o  definizione di protocollo di comunicazione, 
 o  sintassi di IPv4 e IPv6 
 o  classi di indirizzi IP 
 o  indirizzi privati, indirizzi pubblici 
 o  la suite di protocolli TCP/IP: 

    il livello di rete: MAC, NIC 
    il livello di Internet: protocolli IP, formato 

 del pacchetto IP, ARP, ICMP , indirizzo 
 socket 

    il livello di trasporto: protocolli TCP, 
 UDP, (de)multiplexing 

    il livello di applicazione: protocollo HTTP, DHCP, 
 DNS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, SSH, telnet 

 o  confronto tra il modello OSI e la suite TCP/IP 
 o  topologie di rete: a bus, a stella, 
 o  protocolli per reti locali: IEEE 802.3, CSMA/CD, 

 token ring, 
 o  trasmissione wireless: bluetooth, Wi-Fi, UMTS, 
 o  commutazione di circuito 
 o  commutazione di pacchetto 
 o  ADSL, PSTN, sistema telefonico mobile 

 AL 
 RC 
 IS 

 La sicurezza in rete 
    crittografia e cifratura: 

 o  cifratura per sostituzione e trasposizione (analisi di 
 algoritmi ed eventuale implementazione) 

 o  concetto di chiave, legge di Kerckhoffs 
 o  codici monoalfabetici, codici polialfabetici, macchine 

 cifranti, sistemi di cifratura (simmetrici, a chiave 
 privata, pubblica, algoritmo RSA, ...) 

 o  sistemi per la trasmissione sicura, certificati digitali e 
 Certification Authority, HTTPS, FTPS, autenticazione 
 sicura, firewall, VPN 

    regole e misure da adottare per un accesso sicuro in rete 
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