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COMPETENZE -Utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche 

-Comprendere i concetti fondamentali riguardanti l’IT  

-Comprendere a livello generale il funzionamento di un calcolatore (PC   

 o Smartphone) 

-Utilizzo consapevole dell’ambiente operativo e dell’accesso ad Internet   

 a livello utente 

-Creare e gestire dati informatici 

-Realizzare documenti digitali con programmi di elaborazione testi 

ABILITA' -Distinguere i componenti base di un calcolatore e le relative funzioni 

-Utilizzare un File System, creare, cancellare e rinominare file e cartelle  

-Riconoscere i tipi di file e le loro estensioni 

-Utilizzare un Browser per navigare in Internet 

-Utilizzare i motori di ricerca tramite parole chiave per reperire diversi 

tipi di informazione (siti, documenti, video, audio, immagini) 

-Creare ed utilizzare un indirizzo di posta elettronica 

-Elaborare documenti digitali 

CONOSCENZE COMPONENTI BASE DI UN PC 

-Hardware: modello di Von Neumann, dispositivi di Input/Output, CPU, 

Memorie 

-Software: SW di base e SW applicativi. 

 

ARCHIVIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI 

-File 

-Cartelle 

-Tipi di file ed estensioni dei nomi dei file 

-Operazioni comuni su file e cartelle. 

 

INTERNET E RETI 

-Browser per navigare in Internet 

-I siti 

-Gli indirizzi nel Web 

-I link 

-Account di posta elettronica: registrazione e gestione. 

  

RICERCA DI INFORMAZIONI 

-Il motore di ricerca 

-Le parole chiave (key-words) 

-Ricerca delle informazioni in Internet. 

  

ELABORAZIONE TESTI DIGITALI 

-Creazione di un testo digitale con le opportune formattazioni e 

inserimento di elementi multimediali (immagini, link …). 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Spiegazione dei concetti ed esemplificazione degli stessi 

-Esercitazioni individuali e di gruppo 

-Lezioni frontali ed interattive 

-Correzioni individuali e collettive 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenza, correttezza e completezza delle informazioni 

-Capacità di utilizzare lo strumento 

-Completezza e rispondenza degli elaborati alla traccia proposta.  

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-Si consiglia un qualsiasi testo per ECDL 

-Guide online 

-Dispense fornite dal docente. 

 


