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CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 
 
Nel primo periodo si è potuto rilevare che la classe presenta un discreto gruppo di alunni motivati e con livelli di 
preparazione adeguati e un altro meno numeroso che ha un atteggiamento non positivo nei confronti dei docenti 
e dei compagni. 

 
 
 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 
MODULO 1: CONCETTI DI BASE DELLA TECNOLOGIA INFORMATICA 

UNITA’ 
DIDATTICA 

RISULTATI ATTESI  
 

CONOSCENZA 
 

COMPETENZA 
 

ABILITA’ 
 

Ore 
Il computer: concetti 
generali 

Storia ed evoluzione dei 
computer. 

Hardware e software, 
principali componenti: 
CPU; RAM; ROM 

Conoscere la struttura 
interna del computer. 

Conoscere i principi 
fondamentali del 
funzionamento di un 
computer. 

Saper riconoscere i 
componenti principali 
del computer e i suoi 
utilizzi più importanti. 

 

 

   3 

I sistemi di 
numerazione e la 
codifica dei dati, 
delle immagini e dei 
suoni 

La notazione posizionale. 

Il sistema binario. 

La digitalizzazione e la 
rappresentazione : di 
immagini, video e suoni. 

Capire l’utilizzo del 
sistema binario 
nell’ambito dei 
computer anche per la 
rappresentazione di 
informazioni tra cui 
immagini e video. 

 

Saper convertire i 
numeri da binario a 
decimale e viceversa. 

Fare semplici operazioni 
in binario. 

Saper lavorare con i bit. 
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MODULO 2: L’USO DEL COMPUTER E LA GESTIONE DEI FILE (LABORATORIO) 
       

UNITA’ 
DIDATTICA 

RISULTATI ATTESI  
CONOSCENZA COMPETENZA ABILITA’ Ore 

Le impostazioni di 
base di Windows, 
gli elementi del 
desktop e le 
funzioni più 
importanti del 
sistema. 

Conoscere le principali 
funzioni di Windows 

Sapere quando 
utilizzare le principali 
funzioni di Windows 

Saper avviare e 
spegnere un computer, 
gestire le icone,  
formattare un supporto 
di memoria, utilizzare la 
guida in linea. 
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La gestione dei file, 
delle cartelle e delle 
stampe. 

Conoscere le funzioni dei 
file, delle cartelle e le loro 
proprietà. 

Saper gestire i file e le 
stampe. 

 

Saper creare file, 
cartelle e sottocartelle. 

Saper stampare un 
documento e gestire la 
coda di stampa. 
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I supporti di 
memorizzazione 

Le memorie di massa: hard 
disk, nastri, memorie 
ottiche. 

Conoscere la differenza 
fra i vari tipi di 
memorie di massa. 

Saper individuare la 
memoria di massa più 
adatta ad un particolare 
contesto.  
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Le periferiche di 
input/ouput 

Le periferiche di I/O: 
tastiera, mouse, monito, 
scannere, stampanti, etc. 

Conoscere la differenza 
fra periferiche di input 
e di output. 

Saper individuare la 
periferica da utilizzare 
in un particolare 
contesto. 
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Il Software I vari tipi di software: i 
sistemi operativi e i 
software applicativi. 

Conoscere la differenza 
fra i vari tipi di 
software. 

Saper individuare il tipo 
di software utilizzato 
nei vari contesti. 

 

   2 

    

La formalizzazione 
dei problemi: gli 
algoritmi e la loro 
descrizione 

Generalità sugli algoritmi, 
diagramma a blocchi. 

Classificazione dei dati. 
Istruzioni fondamentali: 
lettura, scrittura, 
assegnazione e selezione.   

Conoscere la differenza 
fra i vari tipi di 
istruzioni e di dati. 

Saper formalizzare la 
soluzione di un 
problema attraverso un 
algoritmo. Saper 
classificare i dati e 
utilizzare le istruzioni 
fondamentali: lettura, 
scrittura, assegnazione e 
selezione. 
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Le reti informatiche I sistemi distribuiti, le 
diverse tipologie topologie 
di reti. Gli apparati di rete. 
Internet e il WWW. 

Conoscere la differenza 
fra sistemi distribuiti e 
centralizzati e fra le 
diverse tipologie e 
topologie di reti. 

Saper individuare il tipo 
di rete più idoneo ad un 
particolare contesto. 

Saper individuare 
l’apparato di rete 
necessario per un 
particolare 
collegamento. 
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I principali 
comandi DOS 

Conoscere i principali 
comandi DOS 

Saper utilizzare 
correttamente i comandi 
DOS 

Saper utilizzare nei 
contesti corretti i 
comandi DOS 
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MODULO 3: HTML 
       

UNITA’ 
DIDATTICA 

RISULTATI ATTESI  
CONOSCENZA COMPETENZA ABILITA’ Ore 

Creare semplici 
documenti e pagine 
web HTML 

Conoscere i principali tag 
HTML 

Saper utilizzare i tag 
HTML in maniera 
corretta 

Saper utilizzare i tag 
HTMLcorretti nei 
contesti corretti. 
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MODULO 4: ELABORARE INFORMAZIONI CON IL FOGLIO ELETTRONICO (LABORATORIO) 
       

UNITA’ 
DIDATTICA 

RISULTATI ATTESI  
CONOSCENZA COMPETENZA ABILITA’ Ore 

Prime operazioni 
con un Foglio 
Elettronico. 
Modifica dei dati in 
un foglio di lavoro 

Conoscere le principali 
funzioni di Excel e i suoi 
principali utilizzi. 

Saper utilizzare le 
principali funzioni di un 
Foglio elettronico 

Saper creare, salvare e 
stampare un foglio di 
lavoro. 

Saper modificare, 
inserire o cancellare dati 
da un foglio di lavoro. 
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Calcoli, formule e 
grafici 

Conversione di 
numeri decimali in 
numeri binari e 
viceversa 

Conoscere le modalità di 
inserimento e copia di 
formule, di esecuzione 
rapida di somme e di 
inserimento di grafici. 

Conoscenza delle 
conversioni numeriche.  

Saper utilizzare le 
modalità di inserimento 
e copia di formule, di  
esecuzione rapida di 
somme e di inserimento 
di grafici. 

Saper creare semplici 
fogli elettronici 
utilizzando le modalità 
di inserimento e copia di 
formule, di esecuzione 
rapida di somme. E di 
inserimento di grafici. 
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Utilizzo di 
funzioni. 

Funzione logica SE 

Conoscere le varie funzioni 
fornite dal Foglio 
Elettronico e la loro 
sintassi 

Saper utilizzare le 
principali funzioni. 

Saper inserire le 
funzioni adatte nei 
diversi contesti. 
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MODULO 5: STRUMENTI DI PRESENTAZIONE (LABORATORIO) 
       

UNITA’ 
DIDATTICA 

RISULTATI ATTESI  
CONOSCENZA COMPETENZA ABILITA’ Ore 

Introduzione agli 
strumenti di 
presentazione 

Conoscere la finestra di 
Libre Office Impress. 

Saper utilizzare le 
principali funzioni di 
Libre Office Impress. 

Saper aprire e 
visualizzare una 
presentazione 
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Creare una 
presentazione sui 
sistemi operativi e 
una sull’architettura 

Conoscere i modelli 
struttura e le modalità di 
inserimento di grafici e 
oggetti in una 
presentazione. 

Saper utilizzare i diversi 
modelli struttura e saper 
inserire grafici e oggetti 
in una presentazione. 

Saper creare semplici 
presentazioni 
utilizzando i diversi 
modelli struttura e 
inserendo grafici e 
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di un computer. Conoscenza degli 
argomenti trattati in aula in 
maniera teorica. 

oggetti. 

 
 
 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI  
Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, problem-solving, attività laboratoriale 
Libro di testo, sussidi multimediali, LIM. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Per quanto riguarda le modalità di verifica e la valutazione le prove saranno articolate secondo modalità diverse 
(prove strutturate, semi-strutturate, casi pratici, problemi e questionari) scelte in base agli obiettivi che si intende 
misurare e finalizzate ad avere una pluralità di elementi per la valutazione.  
Inoltre, l’attività di laboratorio fornirà ulteriori elementi di giudizio, anche per quanto concerne gli aspetti 
relazionali, le capacità progettuali e quelle organizzative. 
Le prove di verifica saranno programmate ed effettuate al termine di una parte significativa di lavoro rispetto agli 
obiettivi terminali. Ciò non impedirà di effettuare in itinere verifiche orali parziali 
I criteri di valutazione saranno quelli concordati nella riunione di dipartimento. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Gli interventi di recupero che dovessero rendersi necessari saranno effettuati con le seguenti modalità: 

• in itinere riproponendo i contenuti essenziali del modulo con relative esercitazioni; 
• nel periodo stabilito dal C.D. 
• attraverso lo sportello didattico 

 

 

Data                                                                                                                                            Firma  

29/10/2017                                                                                                            Prof.ssa  Anna Lisa Mutzu Martis   

         Prof.      Raffaele Grippa                                                                                                                                


