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Competenze 
chiave  

europee di 
riferimento 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare  
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Finalità 
 

La materia concorre, insieme alle altre discipline alla formazione culturale complessiva 
dell’allievo, sviluppando l’attitudine ad affrontare e risolvere problemi dal punto di vista appli-
cativo con l’utilizzo del personal computer. La materia è altresì strettamente correlata alla 
possibilità di raccogliere, controllare, elaborare e gestire informazioni per migliorare e incre-
mentare l’efficacia nella soluzione dei problemi. L’acquisizione di abilità pratiche porta alla 
formazione di un allievo non subordinato alle procedure, ma in grado di usarle criticamente, 
e quindi consapevole delle loro evoluzioni. 

Obiettivi 
 

Competenze 

 Consolidare e sviluppare sempre più l’autonomia operativa 
 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 Saper impaginare testi complessi e articolati 
 Saper scegliere e usare le principali funzioni delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per le proprie attività di elabora-
zione dati e testi 

 Usare consapevolmente e criticamente strumenti di calcolo e potenzialità 
degli applicativi informatici 

 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo anche attraverso la rappresen-
tazione grafica 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 Comprendere e gestire database relazionali 

Abilità 

 Saper gestire i pacchetti applicativi in uso e concretizzare le conoscenze 
teoriche con applicazioni pratiche collegate ad argomenti comuni con le 
discipline economico-aziendali 

 Padroneggiare con sicurezza le funzioni operative, anche più complesse,  
dei pacchetti applicativi 

 Utilizzare e applicare autonomamente le varie tecniche di formattazione 
previste nei software analizzati ai fini della produzione di elaborati ben im-
paginati e tecnicamente presentabili e accattivanti 

 Utilizzare i comandi dei software per produrre testi e comunicazioni multi-
mediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, cercare informazioni in 
rete e catalogarle 

 Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici 
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Conoscenze 

 Il linguaggio, la struttura e le regole di ricostruzione di una lettera commer-
ciale impaginata secondo i diversi stili previsti 

 L’automazione delle circolari commerciali attraverso la stampa unione 
 Preparazione polivalente che spazi dalle applicazioni dell’ambiente 

Windows alle tecniche di videoscrittura, dall’analisi dei più svariati casi a-
ziendali alla loro soluzione con il foglio elettronico, dalla realizzazione di 
presentazioni multimediali in PowerPoint alla rielaborazione di slide nella 
tecnica dinamica di Prezi 

 La gestione, organizzazione e strutturazione di un database attraverso il 
caricamento di dati e la loro rielaborazione ai fini dell’ottenimento di infor-
mazioni specifiche e mirate 

CONTENUTI 
PER UDA 

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI 

 UDA 1 

Word – Elaborazione testi 
 Ripasso di procedure già conosciute e affrontate 

nel primo anno 
 Nuovi comandi di approfondimento del software 

in dotazione 
 Tecniche di impaginazione di piccole tesine 
 La lettera commerciale a blocco, semiblocco, con 

pannello trasparente, con tabella, con elencazio-
ni, personale 

 La lettera circolare in stampa unione. Il testo con-
dizionale. 

 Le buste 

Da settembre  
a febbraio 

 UDA 2 

Excel – Foglio elettronico 
 Ripasso di procedure già conosciute e affrontate 

nel primo anno 
 Formule e funzioni avanzate 
 Rappresentazione dati con grafici di vario tipo 
 La creazione di un database, concetti di campi e 

record, i filtri su campi singoli e multipli, gli ordi-
namenti semplici e avanzati, i subtotali, le tabelle 
pivot 

 Sviluppo di varie esercitazioni aziendali  

Da novembre a  
fine anno 

 UDA 3 

PowerPoint – Creazione diapositive 
 Ambiente operativo, componenti della finestra di 

lavoro, organizzazione di una presentazione 
 Tipi di layout 
 Tecniche di formattazione degli oggetti 
 L’importanza degli effetti cromatici nella costru-

zione di una presentazione 
 Inserimento di oggetti 
 Animazioni e transizioni 
 Creazione collegamenti ipertestuali 
 Creazione di pulsanti predefiniti e multimediali 

Da febbraio fino a 
 fine anno 

 UDA 4 

Prezi – Creazione di presentazioni dinamiche 
 Modalità zoom 
 Inserimento di oggetti 
 Stili e modelli predefiniti, tecniche di formattazio-

ne degli oggetti 
 La condivisione di un lavoro, il salvataggio su 

web o su supporto esterno 
 Esercitazioni 

Da aprile a fine anno 

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe 
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Indicazioni  
metodologiche e 

didattiche 

Lezioni frontali e interattive per la presentazione degli argomenti teorici della materia. 
Sviluppo di esercizi e correzione in classe per immediato controllo sulle eventuali neces-
sità di ulteriori interventi al fine di dipanare dubbi o incertezze residue 
Esercitazioni di laboratorio di diverso tipo sempre “agganciate” alla realtà lavorativa e 
proposte quindi alla classe come simulazioni di situazioni concrete e pratiche. 
Costanti spiegazioni laboratoriali con interventi sia individualizzati che indirizzati a tutta 
la classe. 
Attività singola o in gruppo per lo sviluppo di progetti multidisciplinari 

Metodi e  
strumenti di  

insegnamento 

Libri di testo di Informatica 
Personal computer, stampanti, videoproiettore 
Eventuali fotocopie 
Dispensa con esercizi 
Internet per ricerca e visione di materiali educational e per simulazioni esami ECDL 

Verifiche  
(numero e  
tipologia) 

Valutazioni mensili sui materiali prodotti, impaginati, elaborati durante le ore di laborato-
rio miranti ad accertare la loro quantità e la loro qualità. 
Compiti di impaginazione estetica 
Compiti di sviluppo di esercitazioni aziendali 
 
Primo periodo: minimo 2 verifiche 
Secondo periodo: minimo 3 verifiche 

Criteri di  
misurazione e di  

valutazione 

Il voto minimo è 4 e il voto massimo è 10. 
Globalmente ogni valutazione mira ad accertare l’impaginazione estetica corretta, 
l’applicazione autonoma di procedure affrontate, lo sviluppo di percorsi matematici esatti 
nella risoluzione di problematiche aziendali (nel caso del foglio elettronico), il grado di 
sintesi e tecnica visiva-grafica nella pianificazione di slide 
 

Attività di recu-
pero, di consoli-
damento e di po-

tenziamento 

In itinere, a chi evidenzia lacune o obiettivi non raggiunti, vengono assegnati esercizi 
aggiuntivi da eseguire a casa e poi corretti dall’insegnante. 
Eventuale corso di recupero pomeridiano in caso di gravi lacune. 
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