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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2076/2077
SINTESI PROGETIO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

il futuro L'ora del codice

MAURO FA77(A

1.3 obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono peseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le

12 uti/izzate. Illustrare eve1tuali rapporti con altÈ istituzioni.
Nella società contempohne4 in cui ld tecnologia dipende in misura fondamentale dall'informatica e la

presenza dei calcolatori (conputet D) diventa pervasiv| avere familiarità con i concetti di base dell'informatica
e un elemento indislEna,abile del proesso di fomazione delle percone. Pet essere adeguatamente preparato a
qualungue lavoro uno studente di adesso voffa fare da grande, e indispensabile una comprensione dei concetti
di base dell'in formatlca.

1 levante contributo culturale apportato dall'Informatica alla società contemporanea è definito in modo
sintetico ddlléspressione 'pensiero computazionale?i introdotb dalla scienziata iifomattca Jeannette Wing
nel 2006.
Il pensiero computazionale e un processo mentale per la risoluzione di problemi costituito dalla combinazione di
metodi carutteristici e di strumenti intellettuali, entrambl di valore generdle.

I metodi caratteristict includono:analizzare e otganizzare i dati del problema in base a citeri logici;rappresentare
i dati del problema tramite opportune astrazioni;fonnulare il problema in un formato che ci Wrmette dr usare un
'bistema di calcolo"pet risolvedo; automatizzae la risoluzione del problema definendo una soluzione
algotitnica, consistente in una sequenza accuratamente descrifta di passi, ognuno dei guali appaftenente ad un
catalogp ben definito di operdzioni di base;identifrcare, analizzare, implementarc e verificare le possibili soluzioni
con unefrcace ed efficiente combinazione di passi e n'5orse (avendo cone obiettivo la rierca della soluzione
migliore secondo tali citerù;generalizzarc il prcrcesaa di risoluzione del problema per poterlo trasferire ad un
ampio spetto di a/tri problani.

1.4 Durata
Descrivere l'arco tempo@le nel qua/e i/ progetto si attua, lllustare le fasl operatlve individuando le attività da

in un anno finanzlario da quelle da svolqere in un altro.
Novembre 2016- Giugno 2017

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei do@nti, dei non docenti e del collaboratoi esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i naminatlvi delle pesone che ricopriranno ruoli rlevanti. SepaÉre /e utilizzazioni per anno finanztarlo.

MAURO FATICA

1.6 - Beni e servizi
Indicare le riso$e logistiche ed organizzative che si prevede dl utilizzare per la realizzazione. Separare gli

dd effettuaÈ Der anno frnanziario.
Axività in au/a multimedia/e e LIM

Lauria 19/10/2016
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