
PROGRAMMA DI INFORMATICA (Scuola Ungaretti) 
 
Le lezioni di Informatica, che si tengono nelle classi della Secondaria Ungaretti, hanno lo scopo di 
far acquisire le abilità e le competenze di base nell’utilizzo, in particolare, dei più noti programmi di 
videoscrittura, rendendo funzionale l’uso del computer al programma delle diverse discipline. Gli 
argomenti interdisciplinari diventano lo strumento, inoltre, su cui lavorare per la creazione di mappe 
concettuali, anche in vista dei percorsi personalizzati da presentare all'esame 
 

Il programma d’informatica, in generale, prevede: 
�  conoscenza e utilizzo delle basi della videoscrittura (scrittura corretta di testi, controllo 

ortografico, grassetto, corsivo, sottolineato, ...) 
�  realizzazione di tabelle e grafici 
�  inserimento di immagini 
�  utilizzo critico di Internet per ricerca materiale/siti didattici 
�  realizzazione di testi/ mappe/ schemi/ video-presentazioni 
�  Conoscenza e utilizzo dei principali software per la realizzazione di video-presentazioni 
�  Utilizzo di siti didattici/pagine web di case editrici per test online 

Il programma viene calibrato nelle diverse classi. 
 

1)  Nelle classi prime si parte dal fatto che gli alunni sanno usare il computer quasi solo per giocare, 
ma non conoscono le basi della videoscrittura.  
Non conoscono la tastiera, non sanno trovare simboli che spesso si utilizzano nella scrittura anche 
manuale (apostrofo, virgole…), non sanno come salvare i loro lavori, non sanno come cancellare 
una parola senza cancellare un’intera frase, non sanno muoversi all’interno di un brano scritto per 
modificare, aggiungere… 
In considerazione di ciò la programmazione parte dalle basi della videoscrittura: inizialmente 
semplici trascrizioni di testi, poi trascrizioni con richieste mirate (cambio carattere, cambio colori, 
corsivo…), poi si passa a realizzazione di testi personali, partendo da lavori fatti in classe per 
arrivare a realizzare dei lavori interdisciplinari con tematiche concordate tra i docenti.  
Si introduce anche la realizzazione di tabelle, elenchi puntati…e la loro formattazione grafica. 
Si utilizza Internet per cercare immagini, informazioni e si fanno conoscere siti didattici. 
 

2) Nelle classi seconde si cerca di migliorare le capacità acquisite mettendo a frutto ciò che in prima 
si è imparato.  
Si inizia ad utilizzare Power Point (o programmi simili) per migliorare la presentazione di alcuni 
lavori.  
 

3)Nelle classi terze tutto ciò che si è imparato viene sfruttato per lavori di vario genere, per la 
costruzione di mappe concettuali di supporto e per la realizzazione delle video-presentazioni da 
utilizzare durante gli esami 
 

In aggiunta alla normale programmazione concordata e in base ai livelli raggiunti dalle classi e alle 
iniziative personali dei docenti si introducono: 

�  Inserimento di animazioni, musiche, video. 
�  Utilizzo di Wordart, Clip art e gif animate 
�  Abbellimento grafico con cornicette, immagini, sfondi...modificabili e personalizzabili a 

piacere. 
�  Uso del foglio elettronico per creazione di tabelle, di procedure di calcolo e realizzazione di 

grafici. 
�  Realizzazione di volantini e brochure. 

 

In alcune classi sono stati anche utilizzati  tavoletta grafica e  programma Photoshop. 


