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Finalità specifiche e trasversali della disciplina

 Educare all’uso consapevole degli strumenti informatici.

 Promuovere le facoltà intuitive e logiche.

 Educare ai procedimenti euristici e ai processi di astrazione.

 Esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo.

 Utilizzare un linguaggio tecnico specifico, con espressione che sia formulata in modo 
chiaro e corretto.

 Inoltre, al fine di contribuire allo sviluppo del processo di maturazione dell’individuo e 
favorire lo sviluppo civile e personale di ogni alunno, si perseguono le seguenti finalità 
educative:

- promuovere il senso di responsabilità;

- promuovere la motivazione alla conoscenza e all’apprendimento;

- promuovere la capacità di condividere le regole all’interno del gruppo e della classe.

SPECIFICHE

1. Informatica 
teorica

COMPETENZE

Padroneggiare concetti e strumenti propedeutici di informatica teorica.

CONOSCENZE ABILITÀ

Stack.

Code.

Alberi Binari.

Grafi.

Funzioni ricorsive.

Connettivi Logici.

Sistemi di numerazione.

Cenni di teoria dell’informazione e 
della trasmissione.

Formalizzare le primitive per i tipi di dati 
astratti (ADT), Stack, Queue, Binary Tree.

Utilizzare in contesti noti le primitive per 
ADT: Push, Pop, Top, EnQueue, DeQueue, 
First, MakeTree, Root, Left, Right.

Utilizzare in contesti noti funzioni ricorsive 
per ADT (Stack, Queue, Binary Tree).

Utilizzare in contesti noti i connettivi logici 
AND, OR, NOT, XOR.

Convertire un numero in certa base in altra 
base.

Utilizzare in contesti noti le tecniche 
elementari per la trasmissione delle 
informazioni e la teoria dei codici.

2. Sistemi COMPETENZE

Padroneggiare strumenti e tools dedicati per la gestione dei sistemi locali e di rete, 
con particolare riferimento ai sistemi operativi Unix-Like e derivati (GNU/Linux, 
MacOS).

CONOSCENZE ABILITÀ

Richiami agli elementi di base per 
le architetture degli elaboratori, i 

Comprendere le differenze tecniche fra sistemi
e le relative destinazioni d’uso.
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sistemi operativi, le reti 
informatiche e Internet.

I sistemi operativi Unix-based.

Il sistema operativo GNU/Linux.

L’ecosistema Unix-Linux e le 
licenze software.

La Command-Line-Interface di un 
sistema Posix.

Gestione dell’hardware e del 
software di sistema.

Processi e Log.

Utenti, gruppi, permessi di 
creazione, accesso e gestione dei 
file.

Primi elementi di sistemistica 
intermedia e avanzata.

Gestire file e directory con la CLI di un 
sistema Posix.

Comprimere e archiviare file da CLI.

Produrre bash script per eseguire task comuni.

Utilizzare tools di sistema per gestire 
periferiche e presidi hardware.

Gestire i processi di sistema.

Gestire log e file di reporting.

Creare utenti e gruppi.

Assegnare permessi a utenti e gruppi.

Utilizzare tools per la sistemistica e lo 
scheduling dei task.

3. Virtualizzazione di
sistemi

COMPETENZE

Utilizzare strumenti e tecniche per la virtualizzazione di sistemi al fine di costruire 
propriamente un laboratorio virtuale da utilizzare come ambiente di test per la 
sistemistica e il networking.

CONOSCENZE ABILITÀ

Hypervisor di tipo 1 e di tipo 2 per 
la virtualizzazione.

Oracle VirtualBox e VMWare 
Player.

Macchine virtuali e sistemi 
virtualizzati.

VMM e sistemi operativi.

Laboratori e ambienti virtuali di 
testing per la programmazione e la 
sistemistica.

Distinguere tra Hypervisor bare-metal e 
Hypervisor hosted.

Installare e configurare Oracle VirtualBox sui 
più diffusi sistemi operativi per desktop 
(Windows, Linux, MacOS).

Creare e configurare una Virtual Machine 
dedicata.

Installare in VM un sistema operativo.

Configurazione e setup ad hoc di un sistema 
operativo virtualizzato.

4. Networking e 
sistemistica di rete

COMPETENZE

Comprendere tramite approccio top-down le caratteristiche di una rete informatica e 
di un sistema. Distinguere i presidi per la sistemistica di rete in relazione 
all’architettura a strati definita dal modello di riferimento. Gestire semplici setup di 
rete.

CONOSCENZE ABILITÀ

Protocolli e Standard.

I paradigmi Client-Server e Peer-to-
Peer.

Classificazione e topologia delle 
reti LAN, MAN e WAN.

Componenti fondamentali di una 
rete.

Distinguere le varie tipologie di rete.

Identificare i collegamenti che consentono la 
costruzione di una rete.

Identificare i dispositivi che consentono 
l’accesso e la trasmissione in rete.

Configurazione elementare dei dispositivi.

Distinguere con visione d’insieme 
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Presidi per la sistemistica di rete.

I server.

Il modello ISO-OSI e il modello 
TCP/IP.

Livello Host-to-Network.

MAC Address e indirizzi.

Hub, Bridge e Switch.

Livello IP.

Indirizzi IP.

Introduzione al Subnetting.

Introduzione al Natting.

l’architettura a strati di una rete e i servizi 
offerti da ogni livello del modello di 
riferimento.

Gestire in maniera basilare i tools per la 
sistemistica e il monitoring di rete.

METODI

 Lezioni frontali esplicative

 Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva

 Ricerche su prodotti tecnologici

 Lavori individuali al computer

 Didattica laboratoriale

 Flipped Classroom

 Debate

STRUMENTI

 Libro di testo

 Risorse multimediali

 Laboratorio di informatica

 Slide

 LIM remota

 Classe digitale e relativi strumenti

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Per il controllo in itinere del processo di apprendimento saranno utilizzate verifiche pratiche, nonché 
l’osservazione del comportamento assunto durante l’attività didattica svolta in laboratorio e in eventuale regime
di DaD. Saranno utilizzate anche discussioni informali e guidate.

Alla valutazione finale concorreranno il percorso di apprendimento, l’acquisizione dei contenuti e le abilità 
maturate, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, la partecipazione al lavoro scolastico e l’impegno
profuso.

Le verifiche saranno effettuate mediante:

 prove a risposta multipla, digitali, online (form G Suite/Google Moduli);

 prove pratiche di laboratorio.

 elaborati eseguiti al computer.
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