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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

A. S. 2020/2021 
 
CLASSE: 1A LSA 
 
MATERIA: Informatica 
 
DOCENTE: Silvia D'Addezio 
 
 
Finalità 

 comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell'informazione; 
 acquisire la padronanza di strumenti dell'informatica; 
 utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in 

particolare connessi allo studio delle altre discipline; 
 acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell'uso degli strumenti e dei metodi 

informatici e delle conseguenze culturali e sociali di tale uso. 
 
Obiettivi 

 riconoscere le caratteristiche architetturali di un computer (calcolo, elaborazione, 
comunicazione) 

 riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo 
 utilizzare applicazioni produttività personale per raccogliere, organizzare e rappresentare 

informazioni 
 utilizzare la rete Internet per ricercare informazioni, per attività di comunicazione 

interpersonale 
 riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete 
 utilizzare uno o più  linguaggi ad alto livello sviluppare semplici ma significative 

applicazioni, anche connesse allo studio delle diverse discipline 
 

La disciplina nel corso dell’anno mira a costruire le seguenti competenze specifiche:  

CS1. Acquisire la padronanza di strumenti informatici per la risoluzione di problemi significativi 
in generale, ma in particolare connessi allo studio delle altre discipline; 

CS2. Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti d’uso degli strumenti, dei metodi 
informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso; 

CS3. Valutare la scelta dei componenti (hardware e software) più adatti alle diverse situazioni, al 
mantenimento dell’efficienza e delle prestazioni (in un contesto di informatica e produttività  
personale). 

 
Nelle tabelle che seguono viene riportato:  

 nella prima colonna il periodo dell’anno scolastico a cui ci si riferisce; 
 nella seconda colonna l’argomento dell’unità di apprendimento; 
 nell’ultima colonna le competenze che tale unità vuole sviluppare; 
 nella terza e quarta colonna le conoscenze e le abilità associate alle competenze di cui 

sopra, come vengono dichiarate nella programmazione di materia di riferimento, ove 
necessario declinate in termini di contenuti. 
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PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Ottobre  
Novembre 

 
 
 

1- Concetti di base 
dell’ICT 

C1.1 elementi funzionali della macchina di 
Von Neumann; basilari caratteristiche di 
CPU, memorie centrale e di massa, 
periferiche, bus. 

campi di applicazione del computer e professioni 
legate all'informatica (a grandi linee). 

Ergonomia, regole di uso dei computer e dei 
laboratori. 

 

 
 

A2.1 organizzare i propri documenti in 
maniera ordinata e ragionata, nella cartella 
personale della scuola e sui dispositivi 
personali di memorizzazione (pendrive). 

 Sapersi orientare nell'ambiente di e-learning 
Moodle, nel proprio ambiente di lavoro a scuola, nei 
laboratori, nella rete d'istituto. Saper gestire 
documenti e risorse didattiche (upload, download). 

 Strutturare le proprie conoscenze in un 
documento ipermediale. 

A3.3 saper effettuare calcoli riguardanti le 
capacità di una memoria di massa e le 
dimensioni si un file; trasformazioni con 
multipli e sottomultipli. 

 

C1, C2, C3 

Dicembre 
Gennaio 

 
 
 

2- Uso del computer e 
gestione dei file 

C1.2 funzioni del software di base e in 
particolare di un sistema operativo; 
funzionalità di un SO; 
 
C2.2 licenze d’uso del software; elementi di 
diritto nell’informatica; 
 
C3.2 funzionalità del SO; rapporto fra 
prestazioni e impostazioni di risparmio 
energetico 
 

A2.1 organizzare i propri documenti in 
maniera ordinata e ragionata, nella cartella 
personale della scuola e sui dispositivi 
personali di memorizzazione (pendrive). 
 
A3.1 saper utilizzare le funzionalità di base 
di un SO; 
 
A3.3 saper effettuare calcoli riguardanti le 
capacità di una memoria di massa e le 
dimensioni si un file; trasformazioni con 
multipli e sottomultipli. 

C1, C2, C3 
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Febbraio 
Marzo 

 
 
 

3- Elaborazione testi 

C1.3 funzionalità specifiche degli 
applicativi di elaborazione testi e foglio 
elettronico 
 
C2.1 Conoscere limiti e funzionalità 
specifiche degli applicativi di elaborazione 
testi e foglio elettronico; 
 
C2.2 licenze d’uso del software; elementi di 
diritto nell’informatica; 
 

A1.1 utilizzare un applicativo di word 
processing per produrre documenti di testo 
come volantini, manifesti per una festa o un 
evento scolastico, giornalino, integrando 
testo, immagini, tabelle, grafici 
 
A1.2 impaginare correttamente con il 
programma di videoscrittura una ricerca 
una relazione di laboratorio (anche per altre 
discipline),  
 

C1, C2 

Aprile 
Maggio 

 
 

4- Fogli elettronici 

C1.3 funzionalità specifiche degli 
applicativi di elaborazione testi e foglio 
elettronico 
 
C2.1 Conoscere limiti e funzionalità 
specifiche degli applicativi di elaborazione 
testi e foglio elettronico; 
 
C2.2 licenze d’uso del software; elementi di 
diritto nell’informatica; 
 

A1.3 gestire dati e impostare calcoli in un 
foglio elettronico, ad esempio per tener 
traccia dei voti conseguiti nell’anno, 
valutare andamenti e medie. 
 
A3.2 saper effettuare operazioni con il 
sistema binario. 
 

C1, C2, C3 


