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All’interno del 
computer

Il sistema binario e 
la rappresentazione 
delle informazioni.
Architettura di Von 
Neumann e i 
componenti 
principali di un 
computer.

Conversione 
sistema binario-
decimale e 
viceversa.
Aritmetica binaria.

I sistemi ottali e 
esadecimali come 
derivati dal sistema 
binario.

Il sistema binario.
Architettura del 
computer: 
periferiche di input 
e di output,la CPU 
e i BUS; la RAM e 
la ROM.

Sistemi operativi Vantaggi e 
svantaggi dei 
principali sistemi 
operativi: windows, 
ubuntu, mac OS X

Utilizzare windows 
e almeno uno degli 
altri due sistemi 
operativi.

———————— Windows

Rete informatica La rete internet e il 
diritto informatico.

Connettersi a 
internet e utilizzare 
un motore di 
ricerca.

——————— Connettersi a 
internet e utilizzare 
un motore di 
ricerca.

Primi elementi di 
programmazione: 
programmare con 
Scratch

Dal problema 
all’algoritmo per la 
sua risoluzione.
I diagrammi di 
flusso.
Scratch 1.4 e/o 2.0

Risolvere problemi 
attraverso i 
seguenti passaggi: 
- analisi del 

problema
- sviluppo 

dell’algoritmo
- realizzazione del 

diagramma di 
flusso

- simulazione

Realizzare semplici 
programmi con 
Scratch

L’algoritmo e il 
diagramma di 
flusso.
Realizzare semplici 
programmi con 
Scratch.

Dall’algoritmo 
strutturato al 
programma

La definizione di 
algoritmo e 
programma (ben) 
strutturato.

———————— Realizzare 
programmi quanto 
più possibile 
ottimali

————————

Applicazioni: la 
videoscrittura

I principali 
programmi di 
videoscrittura 
(Esempio: 
Microsoft Word, 
LibreOffice Writer)

———————— Utilizzare 
correttamente 
Word e Writer o un 
qualunque altro 
programma

Saper scrivere un 
documento 
utilizzando Word o 
Writer o un 
qualunque altro 
programma 



Applicazioni: il 
foglio di calcolo

Microsoft Excel
LibreOffice Impress

Usare formule 
matematiche, 
statistiche e i 
grafici.

Utilizzare 
correttamente il 
foglio di calcolo per 
la soluzione di un 
problema.

Saper inserire 
formule 
matematiche e 
calcolare le funzioni 
statistiche 
utilizzando il foglio 
di calcolo.
Saper inserire un 
grafico.

Applicazioni: gli 
strumenti di 
presentazione

Microsoft 
PowerPoint ( o altri 
programmi open 
source).

————————- Realizzare 
presentazioni con 
un qualunque 
programma

Realizzare una 
semplice 
presentazione 
utilizzando un 
qualunque 
programma

Applicazioni: i 
database

Microsoft Access
OpenOffice Base

Creare una tabella 
o una maschera 
per la 
visualizzazione dei 
dati.
Creare relazioni tra 
tabelle.
Gestione dei report
di stampa.
Filtrare dati e 
creare ricerche.

————————- ————————

Applicazioni: la 
posta elettronica

La posta elettronica Accesso al servizio 
di posta elettronica 
tramite web e con 
client di posta

———————— ————————
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