
INDICAZIONI LABORATORIO DI INFORMATICA 

CLASSI SECONDE E TERZE 

 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI SPECIFICI 

ALLA SCOPERTA 

DELL’INFORMATICA 

CONOSCERE IL 

FUNZIONAMENTO DEL 

COMPUTER 

 Riconoscere le diverse componenti del 
computer in base alla funzione 

 Distinguere hardware e software 

 Utilizzare i principali tipi di supporto 
digitale (Pen Drive, CD- Rom,  DVD) 

USARE LE PRINCIPALI 

OPZIONI DEL SISTEMA 

OPERATIVO 

 Utilizzare autonomamente tastiera e 
mouse  

 Utilizzare autonomamente i comandi per: 
accendere/spegnere il computer, 
avviare/chiudere i programmi, 
aprire/chiudere finestre  e cartelle, 
stampare documenti, salvare file e 
cartelle 

COMPRENDERE LA 

FUNZIONE DELLE 

STRUMENTAZIONI 

MULTIMEDIALI DEL 

LABORATORIO 

 Utilizzare le principali periferiche 
(stampante in particolare,   scanner, 

fotocamera digitale, web cam…) 

 Distinguere le principali periferiche in 
base alla loro funzione 

PAROLE E NUMERI 

UTILIZZARE ABILITÀ 

STUMENTALI PER 

SCRIVERE E ILLUSTRARE 

 Utilizzare autonomamente i comandi e le 
opzioni: 

 Del mouse (pulsante destro/sinistro, 
trascinamento, scorrimento) 

 Della tastiera (utilizzare gradualmente le 
procedure taglia/copia/incolla; creare, 

copiare, modificare immagini e testi ) 

CREARE DOCUMENTI 

COMPONENDO TESTI E 

DISEGNI 

 Disegnare ed elaborare immagini in 
maniera creativa con software diversi . 

 Utilizzare autonomamente i comandi 
della videoscrittura : aprire e chiudere un 
programma, cambiare forma e colore ai 

caratteri, salvare un documento, aprire un 
documento già salvato, inserire immagini 
prelevandole da una cartella predisposta, 
utilizzare opzioni e decorazioni per 
impaginare. 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIC@ZIONE 

 

UTILIZZARE PROGRAMMI 

DIDATTICI E CD-ROM 

 Identificare linguaggi diversi nei 
programmi multimediali. 

 Discriminare i programmi in base al loro 
utilizzo pratico. 

 Distinguere i comandi e le azioni 
necessari per: utilizzare un programma 
installato nel computer, utilizzare un 
programma cu Cd- Rom o pen-drive, 
svolgere un’esercitazione didattica 

COMPRENDERE LE 

FUNZIONI DELLA  

NAVIGAZIONE IN INTERNET 

 Accedere al programma di navigazione 
(browser) e attivare la connessione. 

 Ricercare informazioni in siti a sfondo 
ludico-didattico. 

 



 

SCOPRIRE E UTILIZZARE LE 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

DELLA POSTA 

ELETTRONICA 

 

 Leggere e decodificare messaggi di posta 
elettronica 

 


