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CONTENUTI DISCIPLINARI

M1: Introduzione all’Informatica e Rappresentazione dei dati

Ergonomia e postura. Il sistema binario. Nimrod come primo Computer Game. Concetto di 
algoritmo. Gare Bebras dell’informatica. Bit, byte e loro multipli (K,M,G, T). combinazioni con n
bit. Cambi base. Contare in base 2 (BIN), in base 8(OCT) e in base 16(HEX). Complemento a2. 
Codice ASCII e cenni al codice UNICODE.
Architettura di Von Neumann (CPU – RAM – BUS indirizzi, dati, controllo): cenni al ciclo fetch-
decode-execute. 

M2: Il formattatore di testo (Libre Office Writer)

Formato pagina: orientamento pagina, rientri, margini, allineamenti. Stile carattere e 
paragrafo; dimensioni, colori, bordi, capolettera. Elenchi puntati e numerati. Tabelle, 
intestazioni, note a piè di pagina; inserimento di data e numero di pagina in automatico; 
inserimento di una filigrana; inserimento di simboli, fontwork, e immagini.

M3: Educazione alla rete 

Definizione di Bullismo e Cyberbullismo (Internet Safer Day). “Mai più un banco vuoto, ”Storia 
di Carolina Picchio. Le potenzialità e i rischi della Rete. Differenza tra Internet web motore di 
ricerca e browser. Funzionalità avanzate del browser (salvataggio password; dati di 
navigazione; impostazioni). “Trucchi” per eseguire ricerche più efficaci. Cenni agli indirizzi IP e 
al DNS. Cenni alla tecnologia cellulare. 

M4: Il foglio di calcolo (Libre Office Calc)

Formattazione delle celle. Formule di base e priorità operatori. Funzioni di base (somma, 
sottrazione, prodotto, quoziente, media, massimo, minimo, conta) e come copiarle nelle varie 
celle. Riferimenti relativi e assoluti. Funzioni avanzate: SE(), CONTA.SE(), SOMMA.SE(), AND(), 
OR(). Grafici.

M5: L’Hardware ed il sistema operativo

Componenti hardware e scheda madre. Periferiche input/output. Tipi di memorie (RAM ROM 
memorie di massa). Cenni sulle tecnologie di memorizzazione dei bit : ottica (DVD) , 
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magnetica (Hard Disk), elettrica (Flash). Le funzioni del BIOS: POST e boot. Definizione di 
Sistema operativo. Modello onion skin. Qualche comando per la gestione file da GUI e da CLI 
(sia Windows che Linux). Licenze software (EULA): software libero e proprietario. 

M6: Il Coding

Esempi di algoritmi con l’automa Tartaruga. Soggetti della programmazione: utente, 
esecutore, programmatore. Concetto di algoritmo. Istruzioni di input, output, assegnazione. 
Alternativa e ripetizione. Semplici esempi di rappresentazione di un algoritmo con il flow-
chart. Semplici esempi di programmi con Scratch e Python (modulo turtle)
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