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SAPERI  MINIMI: Conoscenze e competenze 

 

2. Sistema di 

elaborazione 
 

Cogliere l’aspetto sistemico delle macchine utilizzate in informatica, in modo da 

acquisire una visione d’insieme del sistema di elaborazione e della logica di 
funzionamento. Padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Conoscenze Abilità 

Architettura e componenti di un 

sistema di elaborazione.  

 Tipi di computer 

 Unità Centrale di Elaborazione 

(CPU)  

 Memoria centrale (RAM e 

ROM) 

 Unità di misura della memoria 

di un computer 

 Memorie di massa 

 Periferiche di input 

 Periferiche di output 

 Le reti informatiche 

 Il software di base, i linguaggi 

di programmazione e il 

software applicativo. 

 

Descrivere le componenti del proprio 

computer. 

Descrivere le caratteristiche e la capacità 

delle memorie di massa in uso nel proprio 

computer. 

Distinguere le unità di input e di output.. 

Distinguere tra i diversi tipi di software. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sistema 

operativo 

 

Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo. 

Interagire con il computer attraverso l’interfaccia grafica per le operazioni sui file e 
per l’utilizzo delle risorse del sistema di elaborazione. 

 

Conoscenze Abilità 

L’interfaccia standard delle 
applicazioni. 

Multitasking. 

Cartelle e file. 

Gestione delle periferiche. 

Condivisione di risorse in rete 

 

Modificare le impostazioni del desktop. 

Gestire più applicazioni 

contemporaneamente. 

Creare cartelle. 

Copiare, spostare, rinominare ed eliminare 

i file e le cartelle. 

Cercare file o gruppi di file. 

Utilizzare il programma per l’editing dei 
testi (per es Wordpad). 

Utilizzare la Guida in linea. 

Gestire una stampante. 

Connettere e rimuovere una periferica. 

Condividere e utilizzare le risorse in rete. 

 

 

 Produrre documenti di tipo testuale. 



Elaborazione 

di testi 
 

Padroneggiare software applicativi per organizzare e rappresentare dati e 

informazioni. 

Conoscenze Abilità 

Funzionalità di un 

programma di 

elaborazione di testi. 

 

Utilizzare un programma di elaborazione dei testi per 

effettuare le operazioni di creazione, formattazione e 

rifinitura di un documento. 

 . Creare, salvare, aprire,  modificare, stampare 

un documento 

 Copiare o spostare blocchi di testo 

 Formattare il carattere (grassetto, corsivo, 

sottolineato, colore, copia formato) 

 Formattare il rigo (allineamento, interlinea) 

 Formattare il paragrafo ( rientro di testo, 

rientro di prima riga)  

 Formattare la pagina (margini, orientamento 

pagina) 

 Elenchi puntati e numerati 

 Bordi e sfondo 

 Inserire immagini,  forme e caselle di testo   

 Gestione testo ed immagini 

 Importare oggetti nel documento. 

 Correggere gli errori ortografici e 

grammaticali. 

 Usare i sinonimi. 

 Cercare e sostituire una parola nel testo. 

 

6.Strumenti 

di 

presentazion

e 

 

Produrre documenti di tipo multimediale. 

Padroneggiare software applicativi per realizzare presentazioni efficaci sui risultati 

di progetti o ricerche. 

Conoscenze Abilità 

Funzionalità del programma per le 

presentazioni. 

Organizzazione della presenta-

zione. 

Creazione di una presentazione con 

più diapositive. 

Stampa della presentazione. 

Inserimento di elementi grafici. 

Suoni e filmati nella presentazio-

ne. 

Registrazione di commenti parlati 

per le diapositive. 

Effetti di animazione. 

Collegamenti ipertestuali  

 

Utilizzare il programma per creare semplici 

presentazioni 

Scegliere il layout. 

Definire lo sfondo. 

Modificare lo schema della diapositiva 

Realizzare gli effetti di animazione. 

Inserire un’immagine, un testo WordArt, un 

organigramma, una forma, un grafico. 

Definire le transizioni fra le diapositive. 

Stampare la presentazione in formati diversi. 

Inserire oggetti multimediali. 

Inserire il numero di diapositiva e un testo nel 

piè di pagina. 

Inserire note di commento. 

Registrare un commento parlato. 

Esportare la presentazione in formato Web. 

TIPOLOGIA DI VERIFICA :  PROVA UNICA STRUTTURATA 

F.to : Tutti i docenti della disciplina 
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