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1. GENERALITÀ ( Scienze e tecnologie applicate – I.T.Tecnologico indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni) 

Il docente di “Scienze e tecnologie applicate” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare 
l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche 
in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 
La disciplina “Scienze e tecnologie applicate” contribuisce all’acquisizione delle competenze di fi-
liera degli indirizzi attivati nell’istituzione scolastica. 
Essa concorre, con le altre discipline di indirizzo, a sviluppare e completare le attività di orienta-
mento portando gli studenti alla consapevolezza delle caratteristiche dei percorsi formativi del set-
tore tecnologico e della definitiva scelta dell’indirizzo di studio e nel contempo di contribuire alla 
formazione tecnico- scientifica in stretta collaborazione con le altre discipline del biennio.  

2. VALIDAZIONE PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE  
Essendo il primo anno di insegnamento di questa disciplina non è possibile effettuare una valida-
zione della programmazione precedente. 

3. CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 
In merito alle caratteristiche della classe, si faccia riferimento alla descrizione di sintesi redatta dal docente 
coordinatore. 

4. OBIETTIVI EDUCATIVI 
• educare al senso di responsabilità morale, civile ,sociale  
• promuovere le capacità espressive, operative nonché le attitudini individuali 
• impostare un metodo di studio e una capacità organizzativa 
• impostare una educazione al metodo scientifico 
• sviluppare le abilità operative nello specifico settore tecnologico 
• far assumere un comportamento responsabile 
• valorizzare la disponibilità alla socializzazione e alla collaborazione 

5. OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 
• sviluppare capacità di lavorare in gruppo e di  comunicare correttamente 
• usare il linguaggio scientifico in modo rigorosamente corretto 
• essere in grado di prendere appunti su una lezione, conferenza, dibattito 
• riuscire ad elaborare i contenuti di un libro 
• scomporre un problema in sotto-problemi 
• esprimere giudizi critici e motivati 
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6. OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale il docen-
te persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiama-
te: 

- COMPETENZE 
• Utilizzare strumenti metodologici per porsi con atteggiamento critico e razionale di fronte a 

sistemi e modelli di calcolo 
• Analizzare il ruolo delle telecomunicazioni in un processo di trasmissione dell’informazione 
• Riconoscere le tecniche di rappresentazione dei dati all’interno di un computer 
• Sviluppare capacità operative in merito alla rappresentazione di dati testuali, numerici e 

multimediali 
• Analizzare, progettare e realizzare semplici algoritmi utilizzando specifici modelli 

CONOSCENZE 
• Concetto di sistema quale astrazione utile alla comprensione della realtà 
• Concetto di informazione per la comprensione dei procedimenti di soluzione dei problemi 
• Automa quale modello di calcolo 
• Comunicazioni e Telecomunicazioni 
• Segnali analogici e digitali 
• Principi di trasmissione dell’informazione via cavo e via etere e mezzi trasmissivi 
• Reti di Telecomunicazioni 
• Fondamenti di programmazione 
• Sistemi di numerazione diversi dal decimale 
• Conversioni in basi diverse 
• Aritmetica binaria 
• Rappresentazione di dati testuali, numerici e multimediali 
• Standard IEEE754 per la codifica di numeri reali 
• Grafica raster e vettoriale 
• Tecniche di compressione di dati multimediali 
• Digitalizzazione di immagini video 
• Concetto di problema e tecniche di risoluzione 
• Concetto di azione e processo 
• Concetto di istruzione e di ambiente di valutazione 
• Concetto di algoritmo 
• Fondamenti di programmazione 

ABILITÀ 
• Saper classificare sistemi 
• Riconoscere ed utilizzare modelli utili per la rappresentazione della realtà 
• Costruire automi 
• Riconoscere i tipi di comunicazione 
• Distinguere i mezzi trasmissivi 
• Comprendere le tecniche di trasmissione dei segnali 
• Convertire numeri decimali in basi diverse 
• Operare con i numeri binari 
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• Rappresentare i numeri interi e reali secondo appositi standard 
• Comprendere il concetto di dato multimediale 
• Comprendere le tecniche grafiche per immagini raster e vettoriali 
• Inquadrare le tecniche di digitalizzazione audio e video 
• Distinguere dati e informazioni 
• Organizzare e rappresentare informazioni 
• Studiare un problema e trovarne la soluzione 
• Formalizzare e rappresentare gli algoritmi 
• Utilizzare correttamente i vari tipi di dati 
• Abilità nella catalogazione e nella archiviazione dei dati su supporto informatico, mediante 

lo studio dei database 
• Utilizzare le formule e le funzioni  

7. I MODULI 
Sulla base del vasto programma di Scienze e Tecnologie Applicate, sono state fatte alcune scelte, 
identificando così in totale 3 moduli suddivisi in unità didattiche. 
MODULO 1 : LE BASI DELLA PROGRAMMAZIONE 
UD1: Problemi e algoritmi 

MODULO 2: SISTEMI E TELECOMUNICAZIONI 
UD1: Sistemi e modelli 
UD2: Gli automi 
UD3: Principi di telecomunicazioni 

MODULO 3: NUMERI E CALCOLATORI 
UD1: Aritmetica del computer 
UD2: Codifica dell’informazione numerica e alfanumerica 
UD3: Codifica dell’informazione multimediale 

Ad inizio corso,  si terrà un’ora di lezione finalizzata ad informare gli alunni sugli obiettivi, sul pro-
gramma delle attività del corso e sul metodo di lavoro. 
All’interno del modulo di verifica sommativa, ed in particolare durante le prove orali, verranno ef-
fettuate azioni di recupero/potenziamento  in linea i cui effetti verranno valutati in apposite prove 
orali. 
La prima settimana del secondo periodo sarà dedicata ad attività di recupero e di potenziamento. 
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8. OBIETTIVI E CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE 

Obiettivi disciplinari Contenuti U.D. Attività didatti-
ca

Strumenti Tempi e 
Verifiche

Competenze: 
Analizzare, progettare e rapp-
resentare semplici algoritmi  
Conoscenze: 
Concetto di algoritmo 
Rappresentazione dell’algo-
ritmo con diagrammi a bloc-
chi 
Tipi di dati 
Espressioni 
Abilità: 
Studiare un problema e 
trovarne la soluzione 
Formalizzare e rappresentare 
gli algoritmi 
Utilizzare correttamente i vari 
tipi di dati

Problemi e algoritmi 

L’algoritmo 
Rappresentazione degli algo-
ritmi 
Variabili e costanti 
Tipi di dati e astrazione: il 
tipo intero 
Tipi di dati e astrazione: reale, 
carattere, stringa, booleano 
Espressioni e loro valutazione 
Le istruzioni operative 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 

Libro di testo 
Slides 

Settembre 
Orali 
Test 

Competenze: 
U t i l i z z a r e s t r u m e n t i 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale e 
critico di fronte a problemi 
risolvibili mediante automi 
Conoscenze: 
Conoscere l’automa quale 
modello di calcolo 
Conoscere i diversi tipi di 
automi 
Conoscere le forme di rappre-
sentazione degli automi 
Abilità: 
Saper costruire automi in base 
al problema da risolvere 

Gli automi 

Introduzione agli automi 
Rappresentazione degli auto-
mi con i diagrammi degli stati 
Costruzione del diagramma 
degli stati 
Rappresentazione degli auto-
mi con le tabelle di tran-
sizione 
Gli automi riconoscitori 
Automi di Mealy, di Moore e 
senza uscite 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 

Libro di testo 
Slides 

Ottobre 
Novembre 
Orali 
Test 
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Competenze: 
Analizzare il ruolo delle tele-
comunicazioni in un processo 
di trasmissione dell’infor-
mazione 
Conoscenze: 
Comunicazioni e telecomuni-
cazioni 
Segnali analogici e digitali 
Principi di trasmissione del-
l’informazione via cavo ed 
etere e mezzi trasmissivi 
Reti di telecomunicazioni 
Abilità: 
Riconoscere i tipi di comuni-
cazione 
Distinguere i mezzi trasmis-
sivi 
Comprendere le tecniche di 
trasmissione dei segnali 

Principi di telecomuni-
cazioni 

La comunicazione  
Trasmettitore e ricevitore 
Il sottosistema canale 
I mezzi trasmissivi 
Il rumore di un canale 
Multiplazione 
Le reti di telecomunicazione 
La commutazione 
Trasmissione di segnali digi-
tali 
Campionamento e quantiz-
zazione di un segnale ana-
logico 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 

Libro di testo 
Slides 

Novembre 
Dicembre 
Orali 
Test 
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9. OBIETTIVI E CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE II QUADRIMESTRE

Obiettivi disciplinari Contenuti U.D. Attività didatti-
ca

Strumenti Tempi e 
Verifiche

Competenze: 
Riconoscere le tecniche di 
rappresentazione dei dati nu-
merici all’interno di un com-
puter 
Conoscenze: 
Sistemi di numerazione diver-
si dal decimale 
Conversioni in basi diverse  
Aritmetica binaria 
Abilità: 
Convertire numeri decimali in 
basi diverse  
Operare con i numeri binari

Aritmetica del computer 

Come contavano i nostri an-
tenati 
Sistemi addizionali e sistemi 
posizionali 
I sistemi di numerazione dec-
imale e binario 
Aritmetica binaria: somma e 
prodotto 
Ari tmetica binaria: sot-
trazione e divisione 
Il sistema ottale 
Il sistema esadecimale

Lezione frontale 
Lezione interattiva 

Libro di testo 
Slides 

Gennaio 
Febbraio 
Orali 
Test 

Competenze: 
Sviluppare capacità operative 
in merito alla rappresen-
tazione di dati testuali 
Conoscenze: 
Segnali analogici e digitali 
Rappresentazione di dati tes-
tuali e numerici  
Standard IEEE754 per la cod-
ifica dei numeri reali 
Abilità: 
Rappresentare i dati in stan-
dard ASCII e UNICODE 
Rappresentare i numeri interi 
e reali secondo appositi stan-
dard

Codifica dell’informazione 
numerica e alfanumerica 

Rappresentazione delle in-
formazioni 
Il codice 
Codifica e decodifica dell’in-
formazione 
Rappresentazione delle in-
formazioni alfanumeriche 
Rappresentazione binaria dei 
numeri 
Rappresentazione dei numeri 
reali

Lezione frontale 
Lezione interattiva 

Libro di testo 
Slides 

Febraio 
Marzo 
Orali 
Test 

Competenze: 
Sviluppare capacità operative 
in merito alla rappresen-
tazione di dati multimediali 
Conoscenze: 
Grafica raster e vettoriale 
Tecniche di compressione di 
dati multimediali 
Digitalizzazione di immagini 
e video 
Abilità: 
Comprendere il concetto di 
dato multimediale 
Comprendere le tecniche gra-
fiche per immagini raster e 
vettoriali 
Inquadrare le tecniche di  
digitalizzazione audio e video

Codifica dell’informazione 
multimediale 

La codifica delle immagini 
I sistemi di compressione 
La compressione delle im-
magini 
Grafica raster e grafica vetto-
riale 
I formati grafici delle immag-
ini bitmap 
Il formato jpeg e la geometria 
frattale 
La grafica tridimensionale ed 
il rendering 
L’audio digitale 
I principali formati audio 
Il video digitale

Lezione frontale 
Lezione interattiva 

Libro di testo 
Slides 

Aprile 
Maggio 
Orali 
Test 
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10. METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DI LAVORO  
Per il raggiungimento degli obiettivi si  terrà conto dei livelli di partenza della classe attuando delle 
metodologie che stimolino la partecipazione attiva e quindi coinvolgano gli alunni ai processi di 
apprendimento. La metodologia didattica utilizzata  prevede l’approccio ai diversi contenuti propo-
sti partendo dall’illustrazione di problemi connessi con la realtà, analizzati criticamente e alla luce 
delle conoscenze attuali. Accanto alla trattazione teorica sarà introdotta la sperimentazione pratica 
in laboratorio. Si procederà secondo il mastery learning, procedendo a piccoli passi e tenendo conto 
della necessità di intervenire con tempestività nel momento in cui la difficoltà di apprendimento si 
manifesta e ciò nella consapevolezza che ogni alunno ha tempi diversi di apprendimento che devo-
no essere rispettati. Si farà anche ricorso alla tecnica del problem solving cercando di abituare gli 
alunni a riorganizzare e soprattutto utilizzare le conoscenze già acquisite  per la formulazione di 
ipotesi di risoluzione  di un problema, in modo da fare acquisire loro una metodologia scientifica 
soprattutto nelle attività di laboratorio.  
Al libro di testo in adozione che identifica con precisione le unità didattiche, si affiancheranno altri  
strumenti di apprendimento come materiali audiovisivi, riviste scientifiche e il materiale hardware e 
software in dotazione al laboratorio di Informatica (anche se non specificamente assegnato all’inse-
gnamento della disciplina). Il computer servirà sia per utilizzare i software di simulazione sia per 
ricercare su Internet documenti necessari per la comprensione e l'approfondimento degli argomenti 
trattati. 
Ogni unità didattica di teoria verrà così organizzata: 
1. Lezione frontale per l’analisi del materiale pertinente del libro di testo e di altro materiale forni-

to 
2. Lettura a casa della unità didattica sul libro di testo, dispense, appunti etc.  
3. Lezione partecipata durante la quale gli allievi chiedono chiarimenti (question time) 
4. Verifica formativa dell’unità didattica (esercizi con risoluzione di problemi o domande a rispo-

sta aperta, test a risposta multipla) 
Ogni unità didattica di laboratorio verrà così organizzata: 
1. Lezione frontale per l’analisi del materiale pertinente del libro di testo e di altro materiale forni-

to 

Obiettivi disciplinari Contenuti U.D. Attività didatti-
ca

Strumenti Tempi e 
Verifiche

Competenze: 
U t i l i z z a r e s t r u m e n t i 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale e 
critico di fronte a sistemi 
Conoscenze: 
Conoscere il concetto di sis-
tema quale astrazione utile 
alla comprensione della realtà 
Conoscere la differenza tra 
sistemi a catena aperta e sis-
temi retroazionati 
Abilità: 
Saper classificare i sistemi 
Riconoscere e utilizzare mod-
elli utili per la rappresen-
tazione della realtà

Sistemi e modelli 

I sistemi 
Caratteristiche e comporta-
mento di un sistema: ingressi, 
stati, uscite, funzione di tran-
sizione di stato, funzione di 
trasformazione delle uscite 
Sistemi di controllo a catena 
aperta e a catena chiusa 
Classificazione dei sistemi 
Rappresentazione dei sistemi

Lezione frontale 
Lezione interattiva 

Libro di testo 
Slides 

S c r i t t o , 
orale, prati-
co
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2. Lavori di gruppo in laboratorio (implementazione, collaudo) 
3. Lavoro a casa di raccolta ed elaborazione di materiali 
4. Preparazione della documentazione del lavoro svolto che verrà consegnato unitamente alla rela-

zione finale svolta in classe per la valutazione formativa 
Per quanto riguarda i gruppi di lavoro di laboratorio (ciascuno di due allievi), si procederà seguendo 
il criterio della segmentazione per  livelli di abilità in modo da poter modulare gli interventi dei do-
centi in relazione alle necessità di gruppo, realizzando così interventi personalizzati. 

11. RISORSE FUNZIONALI AL LAVORO  
Il libro di testo , integrato dalla consultazione di altri testi scolastici e appunti. 
Il laboratorio di Informatica (anche se non specificamente assegnato all’insegnamento della disci-
plina).  
Dispense, riviste e testi specifici, nonché siti web di particolare interesse. 
Si consiglia vivamente di avere un personal computer a casa dotato di collegamento ad Internet e 
dei software principalmente utilizzati a scuola al fine di fare pratica, sviluppare le esercitazioni di 
laboratorio ed effettuare ricerche on line di materiale didattico.  

12. VERIFICA  
La verifica degli apprendimenti degli alunni si realizzerà attraverso prove diverse e ripetute nel 
tempo (in itinere, finali).  

• verifiche formative (in itinere), al fine di valutare l'andamento del processo formativo e propor-
re eventuali interventi di recupero, potenziamento, integrazione il più individualizzati possibile. 
Durante e alla fine di ciascuna unità didattica di teoria si svolgeranno colloqui orali (che po-
tranno consistere anche in domande dal posto), questionari a scelta multipla o a risposte aperte, 
e prove di laboratorio (qualora utilizzato).  Le verifiche formative costituiranno la base per 
segmentare la classe, secondo un'ipotesi realistica, in gruppi di recupero, potenziamento ed in-
tegrazione.  

• verifiche sommative, al fine di valutare il livello di completezza e di approfondimento delle co-
noscenze acquisite. Alla fine dei periodi in cui è stato diviso l’anno scolastico (primo trimestre 
e secondo pentamestre) si svolgeranno una prova scritta (esercizi con risoluzione di problemi o 
domande a risposta aperta, test a risposta multipla), colloqui individuali orali e prove pratiche 
se è stata effettuata attività laboratoriale.  

13. VALUTAZIONE 
Nelle prove strutturate somministrate per valutare l’azione formativa la lettura della prestazione è 
oggettiva per cui, stabilendo dei punteggi per ogni singolo item risulta immediato ricavare gli indici 
di prestazioni per ciascuna prova.  

La verifica sommativa deve dare una misura del grado di conoscenze e competenze raggiunte dalla 
classe da vari punti di vista e pertanto essa sarà formulata con la somministrazione di un set di pro-
ve secondo lo schema dell'esame di Stato: 
1. prova scritta (risoluzione di un problema) -> analisi, sintesi 
2. prova di laboratorio (esperienza individuale in laboratorio) -> saper fare 
3. test (prova a risposte multiple chiuse) -> nozioni 
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4. colloquio orale -> capacità espressive, relazionali, conoscenza delle nozioni generali, capacità di 
risolvere un semplice problema. 

Per le prove non strutturate scritto, laboratorio e colloquio, visto la soggettività della lettura della 
prova occorre predisporre una griglia di correzione e di misurazione che, a motivo della preventiva 
individuazione degli indicatori di prestazioni e delle tipologie di prestazioni attese, riducono di pa-
recchio la soggettività della valutazione. Le griglie utilizzate saranno calibrate per le diverse prove, 
declinando i seguenti indicatori:  

1. Correttezza e coerenza delle informazioni 
2. Qualità della comunicazione  
3. Rispetto dei vincoli  del problema  
4. Coerenza nello sviluppo dei punti principali del problema  
5. Correttezza nello sviluppo 

Per la valutazione  finale di quadrimestre si terrà conto dei seguenti elementi: 
1. risultati delle verifiche formative 
2. risultati delle verifiche sommative 
3. eventuale lavoro autonomo 
4. assenze, note di disciplina ed eventuali attività extrascolastiche pertinenti (modo marginale) 

Per la valutazione dell'eventuale lavoro autonomo si terrà conto della complessità del tema trattato, 
del rapporto tra parte compilativa e parte sperimentale, della qualità della documentazione. 

In tal modo si cercherà di dare una valutazione non solo basata sull’acquisizione dei contenuti ma 
anche sul livello di partenza del singolo alunno, grado di partecipazione alla vita di classe, lo svi-
luppo psicologico del singolo alunno e ambiente di provenienza, l’applicazione allo studio della di-
sciplina e la capacità acquisita di progettare ed operare esperienze. 

Lo studente sarà messo a conoscenza, in ogni momento, dei  risultati della verifica (sia essa orale, 
scritta o pratica)  e dei criteri utilizzati per la valutazione.  

Gli obiettivi minimi per la valutazione di sufficienza  sono: 
• 1° trimestre: Caratteristiche e comportamento di un sistema: ingressi, stati, uscite, funzione di 

transizione di stato, funzione di trasformazione delle uscite, Rappresentazione degli automi con 
i diagrammi degli stati, Rappresentazione degli automi con le tabelle di transizione, Automi di 
Mealy, di Moore e senza uscite, Trasmettitore e ricevitore, Il sottosistema canale, I mezzi tra-
smissivi, Le reti di telecomunicazione, Campionamento e quantizzazione di un segnale analogi-
co 

• 2° pentamestre: I sistemi di numerazione decimale e binario, Aritmetica binaria, Rappresenta-
zione delle informazioni alfanumeriche, Rappresentazione binaria dei numeri, La codifica delle 
immagini, I sistemi di compressione, La compressione delle immagini, Il formato jpeg e la 
geometria frattale, L’audio digitale,  I principali formati audio,  Il video digitale, Rappresenta-
zione degli algoritmi, Variabili e costanti, Tipi di dati e astrazione: il tipo intero, reale, carattere, 
stringa, booleano 
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Il voto di presentazione agli scrutini finali terrà conto della media dei voti SOP del primo e secondo 
periodo didattico, dell’assiduità nella frequenza, della partecipazione all’attività didattico-educativa, 
ai progressi effettuati. 

14. ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Per gli allievi che avranno evidenziato gravi carenze nel primo trimestre, ottenendo un voto media 
SOP inferiore al sei, saranno proposti interventi di recupero in orario curriculare e, se previsti ed 
attivati anche in orario pomeridiano. La verifica del recupero avverrà con una prova scritta. 

15. EVENTUALI ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE  
Di grande utilità per il raggiungimento degli obiettivi sarà l’espletamento nel corso dell’anno di va-
rie attività integrative quali: conferenze, visite guidate nelle aziende o enti dell’hinterland dell’Isti-
tuto, visite guidate presso Istituti di Ricerca Scientifica dell’Università di Catania, strumenti multi-
mediali, proiezioni di video. 

16. VALIDAZIONE  
La qualità del lavoro effettuato verrà validata  all’inizio dell’a.s. successivo  mediante l'analisi dei 
risultati ottenuti nell'ambito della classe, con l'individuazione di eventuali correttivi.  

17. REGOLE DI COMPORTAMENTO  
Lo svolgimento della attività didattica è fortemente condizionato dal livello di disciplina tenuto dal-
la classe. In particolare la classe deve ordinatamente disporsi in aula entro pochi minuti dal suono 
della campana, ciascuno sedendosi al proprio posto senza creare disturbo. Durante la lezione sono 
comportamenti scorretti l'instaurazione di dialoghi tra alunni non pertinenti all'argomento trattato, 
spostamenti dal proprio posto, scambio di oggetti, uso di cellulari, uso di Internet al di fuori della 
specifica esigenza didattica; la partecipazione al dialogo educativo deve essere autoregolamentata 
chiedendo la parola ed attendendo il proprio turno per parlare. Non più di un alunno per volta può 
allontanarsi dalla classe per giustificati motivi. E’ assolutamente proibito copiare durante le verifi-
che. In caso di comportamenti scorretti, verrà annotata sul registro personale il codice di ammoni-
zione R. Il persistere di atteggiamenti scorretti comporterà l'annotazione sul registro di classe e suc-
cessivi provvedimenti quali allontanamento dalla classe, deferimento alla presidenza, richiesta di 
intervento del consiglio di classe. 

18. LA COMUNITA’  DI CLASSE ON LINE 
Si potranno utilizzare sistemi informativi multimediali per la condivisione di materiale didattico, 
dispense e/o applicativi. 

19. ANNOTAZIONI SUL REGISTRO PERSONALE 
Al fine di rendere più facili le rilevazioni sul registro personale, si useranno le seguenti convenzio-
ni: 
▪ nelle intestazioni delle colonne dei Mesi si riporta la data (giorno) ripetuta su tante colonne per 

quante sono le ore giornaliere.  
▪ nelle colonne dei Mesi si riporta il numero di ore di assenza per giorno ed alunno, il codice am-

monizione R 
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▪ nelle colonne PROVE  SCRITTE – GRAFICHE – PRATICHE viene riportato il codice della 
verifica formativa o sommativi e la relativa data. In caso di alunni che effettuano la verifica in 
data diversa da quella prevista, si appone una sottolineatura al voto ed una nota in calce. 

Sul registro vengono annotati tutti i giorni nominali, specificando per quelli in cui non si è svolta 
lezione effettiva la causa. Ciò ai fini del calcolo dell’effettivo monte ore di lezione. 

20. CALENDARIO DEI LAVORI (di massima) 

I QAUDRIMESTRE 

II QUADRIMESTRE 

Catania, 30/10/2019 

1 UD Problemi e algoritmi Settembre

2 UD Gli automi Ottobre, Novembre

3 UD Principi di telecomunicazioni Novembre Dicembre

Sistemi e modelli Dicembre

1 Pausa didattica, recupero insufficienze Gennaio

2 UD Aritmetica del computer Gennaio, Febbraio

3 UD Codifica dell’informazione numerica e alfanu-
merica

Febbraio, Marzo

4 UD Codifica dell’informazione multimediale Aprile, Maggio

5 UD
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