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Materia Informatica 
 

Classi prime 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

Utilizzare in modo consapevole le 
caratteristiche e le funzionalità di un 

Word Processor 
 

 
 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 Essere consapevole delle potenzialità e 
dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

 

 

 Conoscere caratteristiche e 
funzionalità del Word Processor; 

 Conoscere le procedure per creare, 
archiviare, aprire, controllare un 
documento e stamparlo 

 Conoscere le modalità operative per la 
formattazione di base. 

 Conoscere le tecniche per applicare 
elenchi, bordi, sfondi; 

 Conoscere le modalità per inserire e 
gestire oggetti grafici e immagini 

 Conoscere le procedure per inserire 
note, cercare sinonimi e contrari e per 
trovare e sostituire termini; 

 Conoscere le modalità di 
progettazione di relazioni e ipertesti. 

 

 

   



Materia Informatica 
 

Classi Seconde 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

Utilizzare in modo consapevole le 
caratteristiche e le funzionalità di un 

foglio elettronico e le reti 
informatiche 

 

 
 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

  Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

 Analizzare dati e interpretarli usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

 Essere consapevole delle potenzialità e 
dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

 Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 

 

 

 Conoscere caratteristiche e funzionalità 

del word processing Word 

 Conoscere le caratteristiche e le 

funzionalità del foglio elettronico 

Excel. 

 Conoscere caratteristiche e funzionalità 

del sistema operativo Windows 10 

(Computer Essentials) 

 Conoscere caratteristiche e funzionalità 

del modulo ECDL Online Essentials 

 

 

 


