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Scienze e tecnologie informatiche  

          Classe prima 

Competenze 

Competenza in uscita n° 5: Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambien 

tali e agro produttive di un territorio, anche attraverso l’utilizzo e la realizzazione  

di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati. 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere le caratteristiche funzionali 

di un computer (calcolo, elaborazione, 

comunicazione). 

Elencare i componenti hardware e descri 

verne il funzionamento. 

Distinguere le funzioni del sistema opera 

tivo e del software applicativo. 

Conoscere elementi e caratteristiche del 

l’interfaccia grafica di windows. 

Riconoscere le diverse tipologie di icone 

e gli elementi delle finestre. 

Operare si file e cartelle per strutturare e 

organizzare l’archivio. 

Creare, salvare, aprire, modificare, stam 

pare e chiudere un documento. 

Duplicare, spostare, formattare il testo, 

Informazioni, dati e loro codifica. 

Conoscere l'architettura e i componenti di 

un computer. 

Conoscere le funzioni di un sistema ope 

rativo. 

Concetto di algoritmo. 

Saper elencare i componenti hardware e 

descrivere il loro funzionamento. 

Distinguere le funzioni del software. 

Saper interagire con gli elementi dell’am 

biente windows e personalizzarli. 

Conoscere le modalità per ricercare file e 

cartelle. 

Conoscere le caratteristiche e funzionalità 

di Word. 

Conoscere le procedure per creare, archi 



Competenza in uscita n° 5: Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambien 
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applicare elenchi puntati e numerati, bor 

di e sfondi, disporre in colonne, inserire e 

formattare tabelle. 

Descrivere le modalità operative per la 

formattazione base: margini, carattere e 

paragrafo. 

Inserire e gestire oggetti grafici, clipArt, 

immagini. 

Utilizzare la rete Internet per ricercare 

dati e fonti. 

Riconoscere i motori di ricerca. 

Definire che cosa si intende per ICT e di 

stinguere le diverse forme di comunica 

zione elettronica. 

Utilizzare il browser per la navigazione e 

per ricercare/prelevare contenuti dal Web. 

Utilizzare opportunamente gli elementi 

della finestra di PowerPoint. 

Operare con le diverse visualizzazioni. 

Applicare layout adeguati al contenuto 

della slide. 

viare, aprire, controllare un documento e 

stamparlo. 

Conoscere le tecniche per elaborare un 

documento con formattazioni e oggetti 

grafici e per organizzare il testo in colon 

ne e tabelle. 

Comprendere il concetto di ICT e cono 

scere le varie forme di comunicazione 

elettronioca. 

Conoscere le funzioni e gli strumenti del 

browser per navigare e prelevare conte 

nuti dal Web. 

Conoscere le diverse visualizzazioni, le 

caratteristiche dei diversi tipi di layout e 

temi di PowerPoint. 

Conoscere le procedure per inserire og 

getti, grafici e SmartArt. 

Definire il concetto di presentazione iper 

testuale e multimediale. 

Conoscere le opzioni di stampa. 

Livello essenziale 

Hardware e Software; Ambiente operativo; Internet, WWW e ICT; Utilizzo dei brow 
ser; Utilizzo del Word processor; Elaborazione documenti; Arricchire documenti con 
la grafica; Il software per creare presentazioni 

 

 

 

 

Competenze classe seconda 
 

 

 

 
 

 

Abilità Conoscenze 

Descrivere le caratteristiche di Internet. 

Definire che cosa si intende per ICT e di 

stinguere le diverse forme di comunica 

Definire Internet, caratteristiche, requisiti 

e servizi. 

Comprendere il concetto di ICT e 

Competenze 



ICT, le forme di comunicazione elettronica; Utilizzo dei browser; Utilizzo del Word 
processor; Incolonnare testo e gestire SmartArt; Progettare il layout del documen 
to; Il foglio elettronico; Eseguire calcoli ed elaborare tabelle; Inserire e gestire fun 
zioni; Creare e personalizzare grafici; Contabilità aziendale: la fattura; Il software 
per creare presentazioni. 

zione elettronica. 

Utilizzare il browser per la navigazione e 

per ricercare/prelevare contenuti dal Web. 

Creare, salvare, aprire modificare stam 

pare e chiudere un documento Word 

Duplicare, spostare,formattare il testo, 

applicare elenchi puntati e numerati, bor 

di e sfondi, disporre in colonne, inserire e 

formattare tabelle. 

Inserire e gestire oggetti grafici. 

Copiare, spostare, ordinare, cancellare 

dati sul foglio elettronico. 

Eseguire calcoli con le funzioni matema 

tiche, logiche e statistiche. 

Elaborare tabelle e impostare parametri di 

stampa. 

Creare e personalizzare grafici a isto 

gramma, a linee, a torta. 

Copiare, spostare, rinominare, protegge 

re, nascondere ed eliminare fogli di lavo 

ro. 

Utilizzare opportunamente gli elementi 

della finestra di PowerPoint. 

Operare con le diverse visualizzazioni. 

Applicare layout adeguati al contenuto 

della slide. 

conoscere le varie forme di 

comunicazione elettronica. 

Conoscere le funzioni e gli strumenti del 

browser per navigare e prelevare 

contenuti dal Web. 

Conoscere caratteristiche e funzionalità 

del Word processor. 

Conoscere le procedure per creare, 

archiviare, aprire, controllare un 

documento e stamparlo. 

Conoscere le tecniche per elaborare un 

documento con formattazioni e oggetti 

grafici e per organizzare il testo in 

colonne e tabelle. 

Conoscere l'interfaccia del foglio 

elettronico. 

Conoscere le procedure per copiare, 

spostare, ordinare, modificare ed 

eliminare dati. 

Conoscere la struttura di una formula e le 

principali funzioni. 

Modalità per elaborare tabelle, impostare 

la pagina e stampare fogli di lavoro. 

Conoscere le tecniche per creare grafici. 

Conoscere le diverse visualizzazioni, le 

caratteristiche dei diversi tipi di layout e 

temi su PowerPoint. 

Saper inserire oggetti, grafici e SmartArt 

e conoscere le opzioni di stampa. 

Sapere cosa si intende per schema 

diapositiva e conoscere le modalità per 

modificarlo. 

Sapere applicare effetti di transizione e 

animazioni adeguati ai contenuti. 
 

 

 Livello essenziale 


