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Sistema operativo Windows

 Principali funzioni di Windows; finestre, menù, barre
 Creazione account
 Risorse del computer e pannello di controllo
 Struttura del  file  system; creazione di  cartelle;  operazioni  sui  files

(cancellazione, copia, spostamento)
 Ricerca di file,  Guida in linea
 Utilità di sistema: ripristino, deframmentazione, pulitura disco, 

compressione

Settembre, ottobre

Elaboratore testi (Office Word)

 Menù, barre degli strumenti, barra di stato
 Scelta del carattere: tipo, dimensione e attributi vari
 Formati di paragrafi e pagine
 Elenchi numerati e puntati
 Inserimento numeri pagina, intestazioni e pié di pagina
 Controllo ortografico
 Inserimento immagini e loro disposizione rispetto al testo
 Inserimento di formule, grafici, oggetti OLE;
 Inserimento e dimensionamento di tabelle
 Anteprima di stampa
 Creare una relazione di laboratorio, creare un ipertesto

Novembre, dicembre, gennaio

Foglio di calcolo (Office Excel)

 Cartella di lavoro, fogli, celle, coordinate;menù
 Ridimensionamento righe e colonne e formato celle
 Riferimenti relativi e assoluti; formule
 Funzioni aritmetiche, statistiche, logiche e di ricerca
 Tipi di grafici e loro realizzazione

Febbraio, marzo, aprile

Strumenti  di  presentazione  (Office
Powerpoint)  Realizzare una presentazione

 Inserire e duplicare diapositive
 Formattazione delle diapositive

Maggio



 Effetti di transizione e animazione
 Collegamenti ipertestuali
 Organizzazione della presentazione

Elementi di programmazione
• Diagramma a blocchi
• Ambiente AlgoBuild
• Realizzazione di semplici algoritmi

Maggio, giugno

ABILITÀ
Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo. 
Raccogliere, organizzare e rappresentare dati/informazioni sia di tipo testuale che multimediale. 
Utilizzare programmi di scrittura, il foglio elettronico, e strumenti di presentazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Utilizzare e produrre testi multimediali.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo informatico.

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

Imparare ad imparare
Progettare
Risolvere problemi

STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo, laboratorio, appunti dell’insegnante, uso di guide in linea, materiale da internet, didattica digitale integrata

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

Lezioni frontali con ausilio di lim o videoproiettore
Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e colloqui di adeguamento e recupero
Correzione di esercizi proposti
Svolgimento in classe e a casa di un ampio numero di esercizi graduati in difficoltà
Svolgimento in laboratorio di esercitazioni sugli argomenti trattati



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 Verifiche pratiche e scritte se necessario

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