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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Concetti base della tecnologia informatica 
1  Introduzione all’informatica 
 2  Hardware e software 
  3   Algoritmo 
 
Conoscenze disciplinari. 
Conoscere il concetto di computer e come è fatto 
Conoscere i vari tipi di computer 
Conoscere i principali tipi di memorie 
Conoscere le principali periferiche di input e output 
Conoscere il concetto di algoritmo 
 
Hardware la struttura fisica del Personal Computer: Unità centrale di 
elaborazione –Unità di memoria (ROM –RAM) –Unità periferiche: 
unità di input (tastiera, mouse, scanner, lettore ottico) –output (Video 
–Stampante) 
Software di base e software applicativo 
 
 
Studio della tastiera con metodo digitazione cieca attraverso l’utilizzo di software: Typilab – 
tutore dattilo – Rapid typing – 10Dita. 
 

 
 

 

PERIODO 
 
settembre – ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
L’uso del computer e la gestione dei file 
1  elementi del desktop 
2  i file e l cartelle 
3 la gestione delle stampe 
4 virus e antivirus 
 
 
Conoscenze disciplinari: 
 conoscere le nozioni di base sul funzionamento del computer 

PERIODO 
 
settembre - novembre 



 

 

conoscere le principali funzioni del sistema operativo 
conoscere le caratteristiche  delle cartelle 
conoscere le proprietà dei file 
conoscere le funzionalità di stampa 
conoscere il concetto di compressione dei file 
conoscere i principali virus e antivirus 
Studio della tastiera on metodo digitazione cieca attraverso l’utilizzo di software Typelab e 
Tutore dattilo 
 
 
Il desktop (le icone, la barra delle applicazioni, il menù Avvio) 
Gestione di file e cartelle 
Le finestre di WINDOWS 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Scrivere un testo con il computer 
Utilizzo del word processor 
Elaborare i documenti 
 
Operazioni di base 
Un nuovo documento 
La formattazione del testo 
La formattazione dei paragrafi 
Elenchi, bordi e sfondi 
La disposizione del testo 
La caccia di errori 
Le tabelle 
Disegnare con Word 
Inserire altri oggetti 
Altre formattazioni del documento stampa 
La stampa unione 
 

PERIODO 
 
novembre - gennaio 



 

 
Conoscere le caratteristiche e le funzionalità del word processor 
conoscere le procedure per creare, archiviare , aprire, controllare un  documento  e 
stamparlo 
conoscere i comandi per eseguire le procedure di duplicazione e spostamento del testo 
 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Internet, reti, informazioni 
Internet e il WWW 
Utilizzo del brower 
 
Definire internet 
conoscere i diversi tipi di rete 
conoscere le funzioni e gli strumenti del brower per la navigazione e quelli dei motori di 
ricerca 
 
 

PERIODO 
 
gennaio - febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Elaborare informazioni con il foglio elettronico 
Il foglio elettronico 
Eseguire calcoli, tabelle e grafici 
 
 
Conoscere gli elementi del foglio elettronico EXCEL e le funzioni ad 
esso associate 
Conoscere e saper utilizzare le principali operazioni di calcolo 
eseguibili con EXCEL 
 Comprensione delle funzionalità di EXCEL 
Acquisizione della terminologia appropriata dei vari elementi del foglio 
di lavoro 
Funzioni principali di EXCEL 
Foglio di lavoro (barra multifunzione) 
Inserimento dei dati nel foglio di lavoro (inserimento dati nelle celle, 
inserimento formule nelle celle 
Elementi base delle quattro operazioni 

PERIODO 
 
 

marzo - aprile 



 

 

 
 
 
Conoscere le caratteristiche del foglio elettronico 
conoscere le procedure per spostare,  copiare ed eliminare dati  
conoscere la struttura di una formula 
conoscere le funzioni  SOMMA, MEDIA, MIN e MAX 
conoscere le tecniche per  creare  grafici 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

STRUMENTI  DI PRESENTAZIONE 
Il software per creare presentazioni 
Presentare con ipertesti 
 
PowerPoint: come costruire uno slide show 
Conoscere Microsoft PowerPoint 
Le diapositive: struttura e layout 
Immagini e grafici 
Disegnare con PowerPoint- 
Conoscere le diverse visualizzazioni, le caratteristiche dei diversi tipi di  layout 
conoscere le procedure per inserire oggetti e grafici 
conoscere le opzioni di stampa 
 
 

PERIODO 
 
 
maggio - giugno 

 

ABILITÀ 

Saper scegliere in autonomia gli strumenti idonei e il percorso operativo da adottare per ottenere elaborati corretti nella forma e 
nell’estetica. 
 
Saper risolvere problematiche connesse alla revisione degli elaborati prodotti. 
 
Spirito critico per produrre elaborati adeguati al contenuto dei messaggi. 
 



 

Raggiungere un sufficiente autonomia operativa. 
 
Riconoscere i limiti ed i richi dell’uso della tecnologia con particolare riferimento alla privacy. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un computer e il suo ruolo fondamentale svolto nei vari ambiti (calcolo, elaborazione e 
comunicazione). 
 
Riconoscere e utilizzare le funzioni base del sistema operativo Windows. 
 
Organizzare e rappresentare dati/informazioni si di tipo testuale che multimediale. 
 
Utilizzare  (funzioni di base)  programmi di scrittura e il foglio elettronico. 
 
Utilizzare correttamente la rete Internet per ricercare fonti e dati di tipo tecnico-economico. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo in adozione 
Laboratorio di informatica 
Videoproiettore 
Appunti delle lezioni 
Risorse on line 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Le metodologie e  strategie didattiche  d’insegnamento saranno le seguenti: 
lezione frontale 
lezione dialogata 
lavoro cooperativo 
problem solving 
ricerca guidata  



 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Le conoscenze saranno verificate attraverso quattro prove  per quadrimestre con le seguenti tipologie: 
prove strutturate 
prove pratiche  
 
Per la valutazione delle conoscenze/abilità si fa riferimento alla griglia  approvata dal dipartimento di informatica/matematica. 

 

                                                           
1 numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


