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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 

 Saper comprendere e scegliere i componenti più opportuni che com-
pongono la struttura hardware di un elaboratore 

 Acquisire con sicurezza la conoscenza del glossario informatico al fine 
di comprendere il significato dei termini più specifici dell’Informatica 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 Saper impaginare testi di varia natura 
 Saper scegliere e usare le principali funzioni delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per le proprie attività di co-
municazione ed elaborazione 

 Usare consapevolmente e criticamente strumenti di calcolo e poten-
zialità degli applicativi informatici 

 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo anche attraverso la rappre-
sentazione grafica 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 Saper navigare in rete con sicurezza, evitando i possibili rischi, appli-

cando le corrette strategie per salvaguardare l’integrità di dati e pro-
teggere se stessi e gli altri da eventuali danni alla persona.  

Abilità 

 Utilizzare razionalmente e con sicurezza gli strumenti di lavoro in do-
tazione 

 Usare e applicare le funzioni operative dei pacchetti applicativi 
 Utilizzare e applicare autonomamente le varie tecniche di formattazio-

ne previste nei software analizzati ai fini della produzione di elaborati 
ben impaginati e tecnicamente presentabili e accattivanti 

 Utilizzare i comandi dei software per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, cercare infor-
mazioni in rete e catalogarle 
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Conoscenze 

 Architettura del PC 
 Terminologia informatica 
 Regole grammaticali e di editing  
 L’ambiente operativo di Windows 8 
 Caratteristiche dei software applicativi Word ed Excel 
 Utilizzo di Internet per la ricerca di informazioni e delle applicazioni di 

Google (GMail, Drive, Maps) 
 Utilizzo di risorse digitali di didattica 2.0 

CONTENUTI 
PER UDA 

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI 

 
UDA 

 ACCOGLIENZA 

Uso consapevole di Internet e della mail isti-
tuzionale 

 Mettere al sicuro dati e informazioni (tipo-
logie di Password, OTP) 

 Il malware 

 Antivirus, firewall, protocolli, cronologia, 
cookie, sicurezza su reti wireless e con i 
dispositivi mobili 

 Reati su Internet: cyberbullismo, cyber-
stalking, sexting, frodi informatiche, furto 
di identità 

 Netiquette 

 Utilizzo della mail istituzionale 

Settembre/Ottobre 

 UDA 1 

Concetti di base della Tecnologia 
dell’Informazione 
 La Silicon Valley 
 Le principali aziende informatiche. Dall’Eniac 

ai tablet 
 Struttura logica dei PC 
 Tipi di computer 
 Periferiche di input e di output 
 La scheda madre e i suoi componenti 
 Le memorie di massa 
 Ergonomia della postazione di lavoro e sal-

vaguardia della salute 
 Tipi di virus 
 Tipi di software 

Ottobre/Novembre 

 UDA 2 
Uso del computer e gestione dei file 
 Desktop e sue caratteristiche 
 Esplora risorse (gestione di file e cartelle) 

novembre 

 UDA 3 

Word – Elaborazione testi 
 Ambiente operativo, componenti della fine-

stra di lavoro 
 Tecniche di selezione 
 Tecniche di formattazione del carattere, del 

paragrafo e della pagina 
 Le elencazioni puntate, numeriche e a strut-

tura 
 Gli stili 
 La scrittura su colonne 
 Le tabelle 
 Le tabulazioni 
 Inserimento di oggetti, forme, clipart, immagi-

ni, numerazione delle pagine, frontespizio 
 Tecniche di stampa 
 Impaginazione di documenti di diversa natura 

in progressiva difficoltà fino a giungere a te-
sine di contenuti diversi 

Da ottobre a  
fine anno 



Pagina 3  

 UDA 4 

Excel – Foglio elettronico 
 Ambiente operativo, componenti della fine-

stra di lavoro 
 Tecniche di selezione 
 Conoscenza delle funzioni di base e tecnica 

di costruzione delle formule 
 I riferimenti relativi e assoluti 
 Stili delle celle 
 Comandi di formattazione 
 Comandi di impostazione della pagina e di 

stampa 
 Caratteristiche dei grafici 
 Sviluppo di varie esercitazioni aziendali 

anche durante la compresenza con Tecni-
che Professionali 

 

Da ottobre fino a 
 fine anno 

 UDA 5 

Le UDA elencate contengono le conoscenze ne-
cessarie al superamento degli esami ECDL (Pa-
tente europea del computer) in merito ai seguenti 
moduli: 

1. Computer essential 
2. Online essential 
3. Elaborazione testi (Word) 

Tutto l’anno 

 UDA 6 

Utilizzo di risorse digitali di didattica 2.0 
Utilizzo di tecnologie che la rete offre per pro-
muovere e sviluppare percorsi di conoscenza e 
approfondimenti, per produrre contenuti e risolve-
re prime situazioni tecnico-operative (Google Si-
tes, Wix.com, Sutori, Storymap e altri) 

Da dicembre a fine 
anno 

 UDA 7 

Compresenza con Italiano 
Questa UDA “sperimentale” si inserisce in quella 
che è la riforma del professionale, che prevede la 
compresenza di un’ora di Italiano con Informati-
ca. 
Dopo un primo periodo necessario per 
l’apprendimento dell’uso di Word, l’impegno ver-
terà nella costruzione di un libro digitale, in cui 
confluiranno vari lavori di italiano dei ragazzi, le-
gati di volta in volta ai contenuti trattati nel corso 
dell’anno in tale disciplina. 

Tutto l’anno 

 UDA 8 

Compresenza con Matematica 
Questa UDA “sperimentale” si inserisce in quella 
che è la riforma del professionale, che prevede la 
compresenza di un’ora di Matematica con Infor-
matica. 
Con l’ausilio del foglio elettronico saranno svolte 
esercitazioni in merito a situazioni matematiche 
di diverso tipo a partire dallo svolgimento di sem-
plici equivalenze, passando attraverso funzioni 
matematiche fino ad arrivare all’analisi di risultati 
e alla loro rappresentazione grafica. La parte 
geometrica sarà affrontata con l’ausilio di Geo-
gebra.  

Tutto l’anno 
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 UDA 9  

“L’acqua: e chi se la beve? 
Incontro con Mani tese sull’argomento della que-
stione idrica, gli stili di vita insostenibili, la scarsi-
tà di acqua e la diseguaglianza nell’accesso 
all’acqua potabile. 
Successiva rielaborazione di questo argomento 
con lo sviluppo di un lavoro multidisciplinare, al 
fine di affrontare tale tematica sotto i diversi 
aspetti delle varie materie e giungere ad un lavo-
ro finale di laboratorio. Vedere il PED per mag-
giori dettagli 

Da dicembre a fine 
anno 

 

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

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, di Tecnica Professionale, di Italiano, di Matematica 
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) 

Una verifica scritta a conclusione degli argomenti teorici 
Valutazioni mensili sui materiali prodotti, impaginati, elaborati durante le ore di laborato-
rio miranti ad accertare la quantità e la qualità di esercizi prodotti. 
Compiti di impaginazione estetica 
Compiti di sviluppo esercitazioni aziendali, linguistiche e matematiche 
 
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) 
 

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. 

 
 
Castelfranco Veneto, 26/10/2018 
 
 Firma del docente 
 Cinzia Ferrari 


