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Nozioni di base  
• definizione di informatica 
• informazioni e  trattamento automatico 

 
Il Sistema di elaborazione 

• Struttura hardware del sistema di elaborazione 
• La memoria centrale (RAM e ROM) 
• L'unità centrale di elaborazione (CPU) 
• Le unita' di Input e di Output 
• Le memorie secondarie (magnetiche, ottiche, flash,pen drive) 
• Il software applicativo e di base 

 
Gli algoritmi 

• Definizione e caratteristiche  di un algoritmo 
• Diagramma a blocchi 
• Componenti di un algoritmo: dati e istruzioni 
• Dati di input, di output, costanti e variabili 
• Istruzioni di Input, di Output, di assegnazione 
• Strutture della programmazione (sequenza, selezione, ripetizione) 
• risoluzione di problemi  
• introduzione alla gestione di vettori (caricamento, semplici elaborazioni) 
 

Il linguaggio java 
• Struttura di un programma 
• Dichiarazione dei dati 
• Gestione dell’input e dell’output 
• Operazioni sui dati 
• Strutture di controllo (sequenza, selezione semplice e nidificata, ciclo while, ciclo do, esempi di ciclo For) 
• Operatori logici AND e OR 
 

 
Attività di laboratorio 
Ambiente di sviluppo dei programmi Bluej  
Elaboratore di testi 
PowerPoint 
 
 
 
 

 
 
Roma             /        /  
 
Alunni                                                                          Insegnanti 
 
 
  



 
 
Programma di Informatica  
 
Insegnanti: N. Cataruozzolo  - S. Termini                                                                                                   
Classe  III  sez.  Bi 
Anno scolastico: 2018/2019 

Libro di testo: C. Iacobelli – EPROGRAM – Juvenilia 

 

INDICAZIONI PER IL RECUPERO DEL DEBITO 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 

• Conoscere componenti e funzioni di un Sistema di elaborazione 
• Algoritmo e Codifica in java di programmi con le tre strutture della programmazione (sequenza, 

selezione, ripetizione) 
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Sistema di elaborazione 
Architettura Hardware e Software 

• Lo schema di Von Neumann 
• La CPU e la memoria centrale 
• Le periferiche di input e di output 
• Le memorie di massa 
• Il software applicativo e di sistema 

 
Elaboratore di testi 
La gestione di un documento 

• Formattazione 
• Stampa con intestazione e pie di pagina 
• Elenchi e tabelle 
• Bordi e sfondi 
• Immagini e elementi grafici 
• layout personalizzati  

 
Foglio di calcolo 

• L'inserimento, la formattazione dei dati, il salvataggio e la stampa di una cartella di lavoro (richiami) 
• La gestione delle intestazioni personalizzate 
• La gestione di Formule con uso di riferimenti relativi ed assoluti  
• La gestione delle Funzioni (Somma, Media, Minimo, Massimo, SE,ContaSe, SommaSe) 
• La gestione dei bordi e la colorazione delle celle 
• La realizzazione e la modifica dei grafici 

 
Le reti di computer (Ricerca e Presentazione) 
 Definizione di rete 
 Classificazione delle reti (locali, geografiche e metropolitane) 
 Le topologie delle reti locali (ad anello, a stella, a bus) 
 I servizi di internet 

 
Il linguaggio HTML 
 Struttura base di una pagina WEB 
 Tag per la formattazione, per lo sfondo, per inserire una riga orizzontale, per inserire una riga vuota. 
 Gestione di elenchi 
 Gestione del font 
 Inserimento di Immagini 
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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DEL DEBITO 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 

• Conoscere componenti e funzioni di un Sistema di elaborazione 
• Saper realizzare un foglio di calcolo con utilizzo di formule, funzioni e grafici 
• Saper realizzare una pagina web utilizzando i tag base 
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Algoritmi 
Richiami ed approfondimenti 

Le strutture fondamentali della programmazione strutturata 
L'organizzazione dei dati: dati di input, dati di output, variabili interne. 
Le variabili elementari (contatori, totalizzatori,valori medi, ….)  
La gestione di un vettore (caricamento, visualizzazione, aggiornamento, ricerca, calcolo 
minimo e massimo) 

La gestione di vettori paralleli 
Algoritmo di ordinamento 
La gestione di una matrice di dati (caricamento, ricerca, aggiornamento, ……..)  
 
Il linguaggio JAVA  
Struttura di un programma e ambiente di sviluppo 
Dati e istruzioni 
Strutture di controllo (sequenza – selezione - Ciclo while - Ciclo do – ciclo For) 
Gestione dei vettori e gestione di matrici 
 
Il Sistema Operativo 
Organizzazione dei Sistemi Operativi 
Struttura e funzionamento 
Tipi di sistemi operativi 
Gestione della CPU, della memoria centrale, delle periferiche, delle memorie di massa  
 
La sicurezza informatica  
La sicurezza (concetti generali) 
Le tipologie di malware 
I crimini informatici 
La vulnerabilità delle reti (sniffing, spoofing, spamming) 
I sistemi di protezione (firewall, crittografia, controllo accessi,software antivirus, backup) 
La firma digitale 
La PEC 
 
Il linguaggio HTML  
Struttura base di una pagina WEB  
Principali TAG: per la formattazione, per lo sfondo, per inserire una riga orizzontale, per inserire 
una riga vuota, per gestire il font …. 
Gestione di liste (ordinate e non) 
Gestione di tabelle anche con unione celle  
Gestione del  layout  
Gestione di Immagini 
Inserimento di collegamenti ipertetuali (link interni e esterni) 
 
Le basi di dati 
Il concetto di archivio 
Definizioni e caratteristiche di un Data Base  
DBMS 
Linguaggi e utenti 



La progettazione di un data base (livello concettuale, livello logico, livello fisico) 
Modello concettuale E/R (Entità – Attributi –Associazioni) 
Esercitazioni 
 
Attività di laboratorio 
Codifica, esecuzione e validazione di programmi in linguaggio Java con utilizzo di variabili 
elementari, vettori e matrici.  
Il linguaggio HTML per la realizzazione di pagine Web e siti web.  
Realizzazione di pagine con Adobe Spark.  
Introduzione all’uso di Access.  
Presentazioni con PowerPoint 
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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DEL DEBITO 
 
OBIETTIVI MINIMI 

• Saper realizzare pagine Web con tag di formattazione, tabelle, immagini e link 
• Conoscere  caratteristiche e funzionalità del Sistema Operativo  
• Conoscere caratteristiche e funzionalità di una base di dati  
• Saper progettare semplici diagrammi entità/relazioni   
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Le reti di computer 
 

• Definizione di rete 
• La catena della comunicazione di Shannon 
• Modelli organizzativi (client/server, peer to peer) 
• Classificazione delle reti (personali, locali, geografiche e metropolitane) 
• Componenti hardware e software per il funzionamento di una rete 
• Le topologie delle reti locali (ad anello, a stella, a bus, a maglia, ad albero) 
• I dispositivi di rete 
• La storia di Internet 
• L’evoluzione del Web  

 
Linguaggio HTML  
 
 Struttura base di una pagina WEB (richiami e approfondimenti) 
 Principali TAG: per la formattazione, per lo sfondo, per inserire una riga orizzontale, per inserire una 

riga vuota, per gestire il font …. 
 Gestione di liste (ordinate e non) 
 Gestione di tabelle anche con unione celle per il layout a colonne 
 Gestione di Immagini 
 Inserimento di collegamenti ipertetuali (link interni e esterni) 
• I form e l’interazione con l’utente 
 Esercitazioni  

 
Il sistema Informativo aziendale  
 

• La struttura aziendale 
• I processi aziendali 
• Il sistema informatico 
• Le reti aziendali 
• L’outsourcing 
• Le soluzioni integrate ERP 
• L’office automation 
• Il supporto alle decisioni 
• Il CRM 
• La dematerializzazione dei documenti 
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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DEL DEBITO 
 
OBIETTIVI MINIMI 

 
• Saper realizzare pagine Web con tag di formattazione, tabelle, immagini e form 
• Conoscere le applicazioni del Sistema informativo aziendale 
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Le reti di computer (richiami) 
 
Linguaggio HTML  
 
 Struttura base di una pagina WEB (richiami e approfondimenti) 
 Principali TAG: per la formattazione, per lo sfondo, per inserire una riga orizzontale, per inserire una 

riga vuota, per gestire il font …. 
 Gestione di liste (ordinate e non) 
 Gestione di tabelle anche con unione celle per il layout a colonne 
 Gestione di Immagini 
 Inserimento di collegamenti ipertetuali (link interni e esterni) 
• I form e l’interazione con l’utente 
 Esercitazioni  

 
La sicurezza informatica  

• La sicurezza (concetti generali) 
• Le tipologie di malware 
• I crimini informatici 
• La vulnerabilità delle reti (sniffing, spoofing, spamming) 
• I sistemi di protezione (firewall, crittografia, controllo accessi,software antivirus, backup) 
• La firma digitale 
• La PEC 

 
Corso Cisco: Introduction to Cybersecurity con certificazione 
 
Il sistema Informativo aziendale  

• La struttura aziendale 
• I processi aziendali 
• Il sistema informatico 
• Le reti aziendali 
• L’outsourcing 
• Le soluzioni integrate ERP 
• L’office automation 
• Il supporto alle decisioni 
• Il CRM 
• La dematerializzazione dei documenti 

 
Realizzazione di pagine con Adobe Spark.  
Realizzazioni di questionari con Google 
Presentazioni con PowerPoint 
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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DEL DEBITO 
 
OBIETTIVI MINIMI 

 
• Saper realizzare pagine Web con tag di formattazione, tabelle, immagini e form 
• Conoscere le applicazioni del Sistema informativo aziendale 
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