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CONTENUTI  

 
1.  IL MONDO DELL’INFORMATICA  
 
Competenza 
Inserire le tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.   
 
Conoscenze 
Storia dell’Informatica: dagli albori ai nostri tempi e le scoperte più importanti 
Significato di tecnologia ed informatica, concetto di ergonomia. 
Netiquette e regole di comportamento in rete. 
 
Abilità 
Riconoscere limiti e rischi dell'uso delle tecnologie. 
 
2.  HARDWARE E SOFTWARE   
 
Competenza 
Essere consapevole delle caratteristiche e potenzialità degli strumenti informatici (hardware) 
 
Conoscenze 
Distinzione tra hardware e software: i diversi tipi di computer. 
La macchina di Von Neumann: struttura e unità di misura utilizzate. 
Componenti interni del computer: motherboard, CPU, memorie interne ed esterne , schede 
(video, audio e rete). 
Porte, connettori, bus e periferiche 
Struttura e funzionamento dei dischi rigidi e cenni sulla formattazione. 
Sistemi di numerazione binario, decimale e facili conversioni. 
Sistema esadecimale (cenni). 
La rappresentazione delle informazioni. 
I campi di applicazione del computer. 

 
Abilità 
Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer. 
 
3.   SOFTWARE   
 
Competenza 
Essere consapevole delle caratteristiche e potenzialità degli strumenti informatici (software) 
 
Conoscenze 
Il software nelle sue diverse componenti. 
I Sistemi Operativi ed il software applicativo. 
Confronto tra i sistemi operativi: Windows/Linux. 
La struttura ad albero e le directory. 
 
Abilità 
Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo. 
 
 
4.  ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE  
 
Competenza 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 



Conoscenze 
L’approccio al problem solving. 
Concetti di algoritmo e variabili 
La rappresentazione grafica: flow chart . 
 
Abilità 
Impostare e risolvere semplici problemi mediante diagrammi a blocchi 
 
 
5.   LA RETE INTERNET    
 
Competenza 
Essere consapevole delle caratteristiche e potenzialità della rete internet. 
 
Conoscenze 
La rete internet (DNS, indirizzo IP, www) 
Le modalità di connessione alla rete internet. 
I principali servizi offerti dalla rete 
Diritto alla privacy e tutela dei dati personali. 
 
Abilità 
Riconoscere limiti e potenzialità nell'uso della rete internet 
Utilizzare le rete per ricercare dati e fonti e per attività di comunicazione interpersonale. 
LABORATORIO 
 
 
6.  ELABORAZIONE DI TESTI: Word 2007  
 
Competenza 
Saper utilizzare gli strumenti di scrittura e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
 
Conoscenze 
Operazioni per il trattamento di testi: formattazione e impaginazione 
Immagini, elenchi, tabelle 
 
Abilità 
Utilizzare la rete per ricercare dati e fonti 
Utilizzare applicazioni elementari di scrittura 
 
 
7.  PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI: Power Point  
 
Competenza 
Saper utilizzare gli strumenti informatici di grafica nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
 
Conoscenze 
Primi passi con Power Point 
Come si realizzano delle presentazioni con animazioni 
Inserimento di immagini, musica e video 
Realizzazione di presentazioni multimediali 
 
Abilità 
Utilizzare applicazioni elementari di grafica 
 
 



 
 
8.  FOGLIO DI CALCOLO: Excel 2007   
 
Competenza 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo di tipo 
informatico 
 
Conoscenze 
Programmi applicativi per fogli elettronici 
Formule di excel 
Formato dei dati: riferimenti assoluti e relativi 
Risoluzione di problemi reali elementari 
Applicazione principali funzioni logiche e matematiche 
Creazione di grafici 
 
Abilità 
Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni 
Utilizzare applicazioni elementari di calcolo 
 
9.  ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE  
 
Competenza 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
Conoscenze 
Costruire flow chart mediante il programma algobuild. 
 
Abilità 
Impostare e risolvere semplici problemi mediante diagrammi a blocchi 
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