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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
 ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
DISCIPLINA INFORMATICA 

 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 

 L’insegnamento di Informatica si prefigge diversi obiettivi: 

 comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione 

 acquisire la padronanza degli strumenti dell’informatica 

 utilizzare tali strumenti per la risoluzione di problemi 

 acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi informatici e delle conseguenze sociali e 

culturali di tale uso. 

 Nel liceo scientifico – opzione scienze applicate  lo studio dell’Informatica si occupa dei più comuni strumenti software per il calcolo, la 

ricerca e la comunicazione in rete, la comunicazione multimediale, l’acquisizione e l’organizzazione dei dati in svariate situazioni. 

Affronta lo studio di uno o più linguaggi di programmazione per sviluppare applicazioni semplici, ma significative, di calcolo in ambito 

scientifico; rende lo studente capace di scegliere i componenti più adatti alle diverse situazioni e di valutare prestazioni e mantenimento 

dell’efficienza. L’uso di strumenti e la creazione di applicazioni deve essere accompagnata non solo da una conoscenza adeguata delle 

funzioni e della sintassi, ma da un sistematico collegamento con i concetti teorici ad essi sottostanti. 

La programmazione  del quinquennio vuole offrire una panoramica il più possibile ampia e varia delle innumerevoli declinazioni che la 

disciplina ha nel modo odierno, al fine di dare allo studente, da una parte degli strumenti e delle conoscenze teorico e pratiche da 

sfruttare nello studio interdisciplinare e domani nel mondo lavorativo, dall’altra parte di fornire un assaggio del mondo della 

programmazione come possibile professione. Questi due aspetti devono conciliarsi e venire svolti nelle tempistiche relative l’indirizzo di 

due ore settimanali, ne deriva la possibilità di presentare gli aspetti basilari ma non di poterli approfondire ulteriormente. 

 

 Nell’Istituto Tecnico Economico l’Informatica ha temi comuni nel primo biennio e si diversifica nel secondo biennio e nel quinto anno in 

relazione agli indirizzi di studi. Nell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing lo studio si conclude con il quarto anno, nell’indirizzo 

Sistemi Informativi Aziendali è disciplina caratterizzante l’indirizzo degli studi, fruisce di un monte ore significativo e mira a fornire gli 

strumenti di comunicazione e di calcolo che la tecnologia può offrire. 

Il docente di Informatica organizza percorsi di apprendimento mirati a contestualizzare la disciplina attraverso la simulazione e lo studio 

di casi reali. Lo studente impara quindi  

 a riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 

 a ricercare soluzioni efficaci,  

 ad usare programmi di contabilità integrata, 

 a progettare ipermedia a supporto della comunicazione aziendale, 

 a progettare e a realizzare pagine Web statiche e dinamiche. 
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333 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA INFORMATICA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

L’insegnamento dell’informatica deve contemperare diversi obbiettivi: 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 sociali e culturali di tale uso. Questi obbiettivi si riferiscono ad aspetti fortemente 

connessi fra di loro, che vanno quindi trattati in modo integrato mantenendo su di un piano paritario teoria a pratica. 
 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

- Acquisizione delle caratteristiche architetturali di un computer, i concetti di hardware e software. 

- Una introduzione alla codifica binaria : il codice ASCII . 

- Elementi funzionali della macchina di Von Neumann: CPU, memoria, dischi, bus e le principali periferiche. 

- Acquisizione del concetto di sistema operativo, le sue funzionalità di base e le caratteristiche dei sistemi operativi più comuni. 

- Introduzione degli elementi costitutivi di un documento elettronico e i principali strumenti di produzione. 

- Conoscenza della struttura e i servizi di Internet. Uso efficace della comunicazione e della ricerca di informazioni, e alla consapevolezza 

delle problematiche e delle regole di tale uso. 

- IT Security 

- Online collaboration 

 



3 
 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 
DISCIPLINA INFORMATICA   ( Scienze applicate) 

Classe Prima 
 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

 Concetto di 

elaboratore 

elettronico. 

 Differenza fra 

Hardware e Software. 

 Concetto di CPU e sue 

parti fondamentali. 

 Memorie del Computer 

e loro differenze. 

 Periferiche di Input e 

Output. 

 Linguaggio binario e 

Operazioni 

fondamentali in 

binario. 

 Algebra booleana e 

logica binaria. 

 Concetto di Sistema 

Operativo (SO). 

 Principali funzioni di 

un SO 

- Riconoscere l’architettura e i componenti 

fondamentali di un elaboratore elettronico. 
- Saper distinguere le tipologie di computer in base 

alle attività ed alle caratteristiche. 

- Saper il ruolo dei componenti di un sistema di 

elaborazione. 

- Saper codificare i numeri in diversi sistemi di 

numerazione. 
- Definire e conoscere le proprietà di un sistema 

operativo. 
- Ripercorrere le parti fondamentali di un elaboratore 

elettronico. 
 

- Utilizzare tecniche e procedure per saper 

assemblare un elaboratore elettronico con 

caratteristiche standard.  

- Sapere valutare alcuni fattori legati alle 

componenti hardware che influiscono sulle 

prestazioni di un computer. 

- Valutare la scelta delle componenti di un calcolatore 

più adeguate rispetto alla situazione in cui si deve 

operare, tenendo in conto le prestazioni e l’efficacia 

che ne derivano. 

- Acquisire la padronanza e la consapevolezza 

dell’utilizzo del codice binario e in generale dei vari 

sistemi di numerazione e di codifica. 
- Confrontare le caratteristiche dei diversi sistemi 

operativi in circolazione e determinarne pregi e 

difetti. 
 

- Conoscere alcuni 

termini del linguaggio 

informatico. 

- Conoscere lo 

strumento di lavoro, 

caratteristiche e 

funzionalità. 

- Conoscere le funzioni 

- Utilizzare razionalmente la tastiera e le periferiche 

in uso. 

- Sapersi orientare autonomamente nell’ambiente 

operativo Windows. 

- Saper operare sui dati fruttando le potenzialità del 

Pacchetto Office e/o di Open Office. 

- Descrivere con linguaggio appropriato i componenti 

hardware e distinguere i diversi tipi di software. 

- Utilizzare il mouse e la tastiera e riconoscere i 

messaggi a video. 

- Gestire gli elementi e i comandi per interagire con 

le finestre di Windows. 

- Gestire file e cartelle. 
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del software di base e 

del software 

applicativo. 

- Conoscere le 

caratteristiche e le 

potenzialità 

dell’ambiente operativo 

Windows. 

- Conoscere le procedure 

per operare con icone e 

finestre, e per 

organizzare e gestire 

file e cartelle. 

- Definire Internet e il 

Web. 

- Conoscere le 

caratteristiche di base 

del browser per la 

navigazione. 

- Conoscere i motori di 

ricerca e la loro 

funzione. 

- Conoscere gli strumenti 

di Internet per lo 

scambio di informazioni 

ed altri servizi. 

- Definire le 

caratteristiche del word 

processor Word o, 

comunque, di un 

programma di 

videoscrittura. 

- Conoscere e descrivere 

le procedure operative 

per la creazione, 

l’archiviazione, 

l’apertura e la modifica 

di un documento. 

- Conoscere le procedure 

operative per la 

- Connettersi in Rete e utilizzare il browser per la 

navigazione. 

- Utilizzare Internet per effettuare ricerche relative 

ad argomenti scolastici. 

- Sapere usare Internet nella ricerca delle 

informazioni, per l’accesso ai servizi della rete e per 

prelevare materiale dal Web.  

- Realizzare una presentazione multimediale con 

oggetti, immagini, suoni e transizione. 

- Progettare e schematizzare contenuti, individuando 

nodi e collegamenti. 

- Acquisire precisione nel lavoro, capacità operativa e 

organizzativa. 

 

 

 

- Utilizzare gli strumenti della finestra di Word, 

riconoscere all’interno dei menu i vari messaggi e 

saper gestire una finestra di dialogo. 

- Applicare le procedure operative per la 

formattazione del testo: impostare i margini, il 

carattere e il paragrafo. 

- Stampare un documento. 

- Utilizzare gli strumenti e le tecniche per modificare 

e sostituire formati e parti di testo. 

- Inserire e modificare oggetti grafici. 

 

- Utilizzare in modo appropriato gli strumenti della 

finestra di PowerPoint. 

- Saper inserire collegamenti ipertestuali, animazioni 

e transizioni. 

- Saper applicare diverse modalità di stampa di una 

presentazione. 
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formattazione base del 

testo: margini, 

carattere e paragrafo. 

- Conoscere le tecniche 

di selezione e le 

procedure per la copia, 

l’eliminazione e lo 

spostamento di blocchi 

di testo. 

- Conoscere i metodi per 

effettuare il controllo 

ortografico. 

- Descrivere le 

procedure per 

l’inserimento di oggetti 

grafici, di ClipArt, di 

WordArt. 

- Mettere al sicuro dati e 

informazioni 

- Reti e connessioni  

- Navigare sicuri in 

Internet 

- La sicurezza nelle 

comunicazioni web 

- Archiviare ed eliminare 

i dati 

- Comprendere i concetti fondamentali relativi 

all’importanza di rendere sicuri informazioni e dati 

- Proteggere un computer o una rete 

- Navigare in internet in modo sicuro 

 

- Saper effettuare copie di sicurezza 

- Saper ripristinare i dati in modo corretto 

- Saper eliminare dati e dispositivi in modo sicuro 

- Collaborazione on line 

- Il Cloud computing 

- I media sociali 

- Studio online 

- Collaborare usando 

dispositivi mobili 

- Comprendere i concetti fondamentali relativi alla 

collaborazione online e al cloud computing 

Saper utilizzare dispositivi mobili  

Saper collaborare e interagire usando reti sociali, blog 

e wiki 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO 
BIENNIO 

DISCIPLINA INFORMATICA   ( Scienze applicate) 
Classe Seconda 

 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

 Pacchetto Office: 

Excel e PowerPoint 

(breve ripasso). 

 L’uso del foglio 

elettronico: Excel e le 

sue potenzialità sia in 

campo organizzativo 

ed economico, che 

nell’organizzazione 

del sistema operativo. 

 Fasi risolutive di un 

problema, concetto di 

algoritmo, 

caratteristiche e 

rappresentazione. 

 Concetto di variabile 

e costante 

 Strutture di 

controllo:sequenza, 

selezione, iterazione. 

 Utilizzo di Scratch  

per introdurre gli 

elementi 

fondamentali della 

programmazione. 

 

 Programmazione in 

 Schematizzare e tabulare dati, individuando, in 

Excel, il grafico più opportuno per 

rappresentarli. 

 Acquisire precisione nel lavoro, capacità 

operativa e organizzativa Saper usare le 

principali funzioni di Excel legate alla 

programmazione. 

 Analizzare un problema individuandone gli 

aspetti e procedere alla stesura di una o più 

soluzioni 

 Costruire algoritmi utilizzando diverse forme di 

rappresentazione, utilizzando correttamente i 

concetti di variabili, costanti, e le strutture di 

controllo appropriate. 

 Conoscere i principali blocchi costitutivi della 

programmazione in Scratch 

 Conoscere le caratteristiche dei linguaggi di 

programmazione. 

 Conoscere gli elementi per sviluppare un 

programma in C/C++. 

 Saper classificare i dati e operare su di essi. 

 

 Applicare le tecniche di formattazione al foglio 

elettronico. 

 Utilizzare i comandi idonei a modificare la 

struttura del foglio di lavoro e i dati inseriti. 

 Applicare formule e funzioni per eseguire 

semplici calcoli con Excel. 

 Predisporre tabelle, gestire le opzioni 

dell’anteprima di stampa e stampare un foglio 

di lavoro. 

 Rappresentare l’algoritmo risolutivo di un 

problema e codificarlo in uno dei linguaggi 

utilizzati. 

 Padroneggiare l’ambiente di sviluppo Scratch 

per realizzare programmi applicativi sfruttando 

le sue peculiarità 

 Padroneggiare l’ambiente di sviluppo 

Codeblocks. 

 Conoscere la sintassi del C e del C++in 

modalità imperativa. 

 Utilizzare le strutture dati e quelle di controllo 

nei vari ambienti proposti. 
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Linguaggio C e 

linguaggio C++, tipi 

di dati, variabili e 

costanti. 

 

 Costruzione e 

compilazione di 

semplici programmi 

che legano le 

conoscenze della 

programmazione ad 

altre materie. 

 Conoscere gli 

elementi 

fondamentali della 

programmazione e 

saper eseguire 

semplici algoritmi, 

anche riferibili ad 

altre discipline. 

 Cicli fondamentali in 

C e C++, il ciclo 

condizionale if-else, 

while, do-while e il 

ciclo di iterazione for 

(cenni introduttivi). 

 

 Riconoscere la differenza sostanziale dei vari cicli 

utilizzati nel linguaggio C++. 

 Saper realizzare semplici programmi in C++ 

contenenti i cicli. 

 Realizzare algoritmi che gestiscono semplici 

problemi matematici. 

 

 Conoscere i costrutti fondamentali della 

programmazione strutturata. 

 Realizzare algoritmi risolutivi secondo il 

paradigma imperativo. 

 Usare correttamente la sintassi del linguaggio C 

e C++. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA ITE NOE’ ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA INFORMATICA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

- Questa disciplina si pone come sintesi operativa dell’applicazione al terziario delle nuove tecnologie, che hanno determinato a tutti i livelli 

una diversa organizzazione del lavoro d’ufficio. Infatti, molte figure professionali che prima si avvalevano dell’ausilio di collaboratori con 

compiti esecutivi, tendono oggi a servirsi direttamente del computer per eseguire una serie di operazioni quali la scrittura di testi, la 

gestione di archivi, l’elaborazione di grafici e tabelle. 

- In questa prospettiva si ritiene particolarmente importante far acquisire al ragioniere la capacità di operare sui dati, organizzandoli e 

rielaborandoli in modo da sfruttare tutte le potenzialità dell’office automation. 

- Le finalità della disciplina, quindi, consistono nel portare l’allievo al possesso delle abilità di base necessarie per il consapevole utilizzo 

degli strumenti tipici dell’automazione d’ufficio, che si vanno diffondendo in modo trasversale nelle più svariate attività aziendali. 

- Inoltre, i prodotti software sempre più sofisticati, grazie alle loro caratteristiche danno la possibilità di sviluppare sensibilità estetica e 

capacità nell’organizzare la comunicazione scritta. 

- Porre le basi per lo sviluppo di capacità di coding e problem solving. 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

- individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

- utilizzare e produrre testi anche multimediali  

- analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 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  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA ITE NOE’ ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI PRIME 

DISCIPLINA INFORMATICA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Conoscere alcuni 

termini del linguaggio 

informatico. 

- Conoscere lo 

strumento di lavoro, 

caratteristiche e 

funzionalità. 

- Conoscere le funzioni 

del software di base e 

del software 

applicativo. 

- Conoscere le 

caratteristiche e le 

potenzialità 

dell’ambiente operativo 

Windows. 

- Conoscere le procedure 

per operare con icone e 

finestre, e per 

organizzare e gestire 

file e cartelle. 

- Definire Internet e il 

Web. 

- Conoscere le 

caratteristiche di base 

del browser per la 

navigazione. 

- Conoscere i motori di 

ricerca e la loro 

- Utilizzare razionalmente la tastiera e le periferiche 

in uso. 

- Sapersi orientare autonomamente nell’ambiente 

operativo Windows. 

- Saper operare sui dati fruttando le potenzialità del 

Pacchetto Office e/o di Open Office. 

- Connettersi in Rete e utilizzare il browser per la 

navigazione. 

- Utilizzare Internet per effettuare ricerche relative 

ad argomenti scolastici. 

- Sapere usare Internet nella ricerca delle 

informazioni, per l’accesso ai servizi della rete e per 

prelevare materiale dal Web.  

- Realizzare una presentazione multimediale con 

oggetti, immagini, suoni e transizione. 

- Progettare e schematizzare contenuti, individuando 

nodi e collegamenti. 

- Acquisire precisione nel lavoro, capacità operativa e 

organizzativa. 

- Acquisire dimestichezza con  l’ambiente Scratch 

- Saper utilizzare i blocchi funzionali di Scratch  

 

 

- Descrivere con linguaggio appropriato i componenti 

hardware e distinguere i diversi tipi di software. 

- Utilizzare il mouse e la tastiera e riconoscere i 

messaggi a video. 

- Gestire gli elementi e i comandi per interagire con 

le finestre di Windows. 

- Gestire file e cartelle. 

 

- Utilizzare gli strumenti della finestra di Word, 

riconoscere all’interno dei menu i vari messaggi e 

saper gestire una finestra di dialogo. 

- Applicare le procedure operative per la 

formattazione del testo: impostare i margini, il 

carattere e il paragrafo. 

- Stampare un documento. 

- Utilizzare gli strumenti e le tecniche per modificare 

e sostituire formati e parti di testo. 

- Inserire e modificare oggetti grafici. 

 

- Utilizzare in modo appropriato gli strumenti della 

finestra di PowerPoint. 

- Saper inserire collegamenti ipertestuali, animazioni 

e transizioni. 

- Saper applicare diverse modalità di stampa di una 

presentazione. 
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funzione. 

- Conoscere gli strumenti 

di Internet per lo 

scambio di informazioni 

ed altri servizi. 

- Definire le 

caratteristiche del word 

processor Word o, 

comunque, di un 

programma di 

videoscrittura. 

- Conoscere e descrivere 

le procedure operative 

per la creazione, 

l’archiviazione, 

l’apertura e la modifica 

di un documento. 

- Conoscere le procedure 

operative per la 

formattazione base del 

testo: margini, 

carattere e paragrafo. 

- Conoscere le tecniche 

di selezione e le 

procedure per la copia, 

l’eliminazione e lo 

spostamento di blocchi 

di testo. 

- Conoscere i metodi per 

effettuare il controllo 

ortografico. 

- Descrivere le 

procedure per 

l’inserimento di oggetti 

grafici, di ClipArt, di 

WordArt. 

- Definire il concetto di 

presentazione 

multimediale. 

- Conoscere la struttura 

 

- Utilizzare gli strumenti della finestra di Excel. 

- Applicare le tecniche di formattazione al foglio 

elettronico. 

- Utilizzare i comandi idonei a modificare la struttura 

del foglio di lavoro e i dati inseriti. 

- Applicare formule e funzioni per eseguire semplici 

calcoli. 

- Predisporre tabelle, gestire le opzioni dell’anteprima 

di stampa e stampare un foglio di lavoro. 

- Realizzare programmi semplici che risolvono 

problemi legati alle materie curricolari in ambiente 

Scratch 

- Utilizzare in maniera critica e consapevole i blocchi 

funzionali di Scratch per risolvere problemi semplici 

della vita quotidiana 
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e gli elementi della 

finestra di PowerPoint. 

- Riconoscere le 

specifiche funzioni 

degli elementi e dei 

comandi di PowerPoint 

per creare 

presentazioni ad 

effetto. 

- Definire le 

caratteristiche e la 

struttura del foglio 

elettronico EXCEL. 

- Descrivere le 

procedure operative 

per intervenire sui dati. 

- Conoscere la sintassi di 

alcune funzioni e la 

loro applicazione. 

- Conoscenze di base 

relative al sistema di 

rappresentazione dei 

dati. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA ITE NOE’ ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 
DISCIPLINA INFORMATICA 

Classe seconda 
 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Sistemi informativi. 

- Informazioni, dati e 

loro codifica.  

- Architettura e 

componenti di un 

computer.  

- Struttura e funzioni di 

un sistema operativo.  

- Software di utilità e 

software gestionali.  

- Fasi risolutive di un 

problema, algoritmi e 

loro rappresentazione.  

- Organizzazione logica 

dei dati.  

- Funzioni, struttura e 

caratteristiche di 

Internet e della posta 

elettronica.  

- Normativa sulla privacy 

e sul diritto d’autore.  

- Normativa sulla 

struttura ergonomica 

delle postazioni di 

lavoro. 
 Utilizzo di Scratch per 

introdurre gli elementi 

fondamentali della 

programmazione 

imperativa. 

- Riconoscere le caratteristiche logico funzionali di un 

computer e il ruolo strumentale svolto nei vari 

ambiti (calcolo, elaborazione, comunicazione, ecc.).  

- Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un 

sistema operativo.  

- Raccogliere, organizzare e rappresentare 

dati/informazioni sia di tipo testuale che 

multimediale.  

- Analizzare, risolvere problemi e codificarne la 

soluzione.  

- Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il foglio 

elettronico.  

- Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati di 

tipo tecnico-scientifico-economico.  

- Utilizzare le reti per attività di comunicazione 

interpersonale.  

- Riconoscere le principali forme di gestione e 

controllo dell’informazione e della comunicazione 

specie nell’ambito tecnico-scientifico-economico. 

- Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della tecnologie 

con particolare riferimento alla privacy. 
 Conoscere i principali blocchi costitutivi della 

programmazione in Scratch. 

 Conoscere le caratteristiche dei linguaggi di 

programmazione. 

 

- Consolidamento delle competenze acquisite durante 

il precedente anno scolastico 

- Gestire in modo disinvolto il sistema operativo 

Windows e usare le utilità di sistema. 

- Utilizzare, con autonomia e responsabilità, gli 

strumenti informatici e la rete Internet nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento nelle varie 

discipline. 

- Utilizzare, con autonomia metodologica ed 

esecutiva,procedure e tecniche per trovare soluzioni 

efficaci ed efficienti, in relazione a semplici problemi 

nei campi di settore economico giuridico. 

 Saper utilizzare l’ambiente di sviluppo Scratch 

 Saper realizzare programmi applicativi con Scratch 

sfruttando le sue peculiarità. 

 Acquisire sicurezza e famigliarità con il linguaggio 

visuale Scratch. 

 Consolidare le tecniche di programmazione comuni 

ai linguaggi ad alto livello già presenti in Scratch. 

 

 

 


