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COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

1. Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio

  
2. Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi 

dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, con particolare riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate 

3.   Saper usare il pensiero computazionale in una pluralità di 
contesti

Introdurre il modello del “Pensiero Computazionale” come
metodo per la risoluzione dei problemi che aiuta a 
riformularli in modo da poterli risolvere efficientemente in 
modo automatico.

1 a Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per
elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in 
diverse situazioni.  
 1 b Conoscere gli elementi basilari che compongono un 
computer e le relazioni essenziali fra di essi.  
1 c Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi 
elettronici con le conoscenze scientifiche e tecniche 
acquisite.  
1 d Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento 
Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi  

2 a Utilizzare la rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e svago  
2b Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle 
tecnologie più comuni, anche informatiche   

3a Prendere confidenza con il concetto di pixel e con le 
coordinate utilizzate per specificare le posizioni dei punti 
sullo schermo, nonché di rafforzare la capacità di usare il 
blocco "ripeti ... volte".
 3.b prendere confidenza con la ripetizione sia delle azioni 
che devono essere compiute un numero prestabilito di 
volte sia di quelle che devono essere ripetute per tutto il 
tempo in cui è vera una condizione.
3c saper costruire  semplici storie interattive, animazioni, 
simulazioni, videogiochi.

- Le principali parti e funzioni del computer - Le 
funzioni di base di un personal computer e di un
sistema operativo: le icone, le finestre di 
dialogo, le cartelle, i file

- Il sistema operativo e i più comuni software 
applicativi.

- Procedure per la produzione di testi, ipertesti, 
presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo

-  Procedure di utilizzo di reti informatiche per 
ottenere dati, fare ricerche, comunicare

-  Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli 
strumenti d’uso più comuni  

- Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti 
informatiche per ottenere dati e comunicare 
(motori di ricerca, sistemi di comunicazione 
mobile, email, chat, social network, protezione 
degli account, download, diritto d’autore, ecc.)  

- Fonti di pericolo e procedure di sicurezza
- La logica degli algoritmi
- Il programma SCRACH


