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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
  

Competenze: Architettura e componenti di un computer, struttura e funzioni 

del sistema operativo, informazioni, dati e loro codifica. Struttura di una rete. 

Funzioni e caratteristiche della rete internet, navigazione sul web e posta 

elettronica. Word e le sue principali funzionalità, la creazione e la modifica di 

documenti. Le formattazioni applicabili ai documenti e la scelta delle opzioni di 

formattazione più adeguate. L’inserimento di tabelle, immagini ed oggetti 

grafici. Le impostazioni di base del foglio di calcolo. L’utilizzo di formule e 

funzioni. Tipologie e composizione di grafici di vario tipo. Realizzazione di 

presentazioni per mezzo di diapositive. 

  

Conoscenze: Individuare le componenti fondamentali di un sistema di 

elaborazione e riconoscere le sue funzioni fondamentali, anche con riguardo 

alla sicurezza. Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. Riconoscere ed 

utilizzare le funzioni base di un sistema operativo. Raccogliere, organizzare e 

rappresentare dati e informazioni sia di tipo testuale sia multimediale. 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, con riferimento agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. Utilizzare e produrre testi multimediali. Riconoscere e utilizzare le funzioni 

di base del foglio elettronico. Organizzare e rappresentare dati, anche con l’uso 

di grafici. 

  

Abilità/Capacità: Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un 

computer e il ruolo strumentale svolto in diversi ambiti. Riconoscere e 

utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo. Raccogliere, organizzare e 



rappresentare dati e informazioni di tipo testuale e multimediale. Utilizzare la 

rete internet per attività di comunicazione e per ricercare fonti e dati. 

Organizzare i dati e le informazioni sia di tipo testuale sia di tipo multimediale. 

Utilizzare i programmi di scrittura. Saper inserire e formattare dati nelle celle. 

Saper definire e scegliere formule e funzioni per ricavare dati di sintesi. Saper 

scegliere il tipo di grafico più adatto per rappresentare il fenomeno in esame. 

  

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 
  

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

*Architettura e componenti dell’elaboratore; introduzione alle 

reti; cenni di codice binario e di algebra di Boole. 
*programma svolto dai Proff. Minissale e Mazza 

ottobre - dicembre 

Logica proposizionale: proposizioni; porte logiche; tavole di 
verità; equivalenze; tautologia e contraddizione; circuiti logici. 
Codice binario: addizione e sottrazione; trasformazione da 
decimale a binario e viceversa. 
Codice ASCII. 

dicembre - gennaio 

Sicurezza: password; virus; firewall; backup; aggiornamenti; 
malware; valutazione critica; copyright. 
Word: conoscere word; creare un testo; correggere e 
modificare un testo; modificare l’allineamento del testo; 

impaginare un documento; oggetti grafici ed immagini; 
copiare e spostare un testo; trova e sostituisci; formattare il 
testo; elenchi puntati e numerati; le tabelle; disegnare forme, 

caselle e linee. 

febbraio - marzo 

Office 365: presentazione di OneDrive e di Word-Excel 

online. 
Posta elettronica: invio delle mail e uso degli allegati. 

aprile 

Internet: struttura del web; indirizzi ip; protocolli e porte; 
http vs https; certificato digitale e crittografia; uso del motore 

di ricerca Google. 
Excel: prime operazioni con excel; modificare i dati in un 
foglio di lavoro; riferimenti di cella; calcoli e formule; stampa 

con parametri corretti; i grafici e loro modifica; lavorare con le 
funzioni (min, max, media, conta.numeri, conta.valori, 

somma, se, conta.se); ordinare e formattare i dati. 
PowerPoint: layout delle diapositive; formattazione dei testi; 
inserimento e manipolazione di oggetti grafici; inserimento 

effetti di transizione; inserimento di collegamenti ipertestuali.  

aprile - maggio 

 Totale ore di lezione svolte 90  

  

Metodologia: Le tre ore settimanali prevedevano generalmente un’ora di 
teoria in classe e due ore di laboratorio. La lezione teorica in classe si è svolta 

principalmente in modo frontale, anche se a volte si è optato per una lezione 
più pratica in laboratorio. Gli esercizi svolti in laboratorio venivano inizialmente 

spiegati dal docente che ne proiettava lo svolgimento e solo successivamente 
gli studenti venivano seguiti. Sono stati assegnati lavori per casa sia per la 

parte di laboratorio (Word, Excel) che per la parte di teoria (crittografia). 
  



Strumenti: Per la parte teorica sono state fornite agli studenti delle slide 
interattive (utilizzabili sulla LIM), integrate con note aggiunte direttamente 

durante le lezioni. Con queste, assieme al supporto del libro di testo, gli 
studenti hanno potuto studiare in preparazione delle verifiche. Per la parte di 

laboratorio sono state consegnate delle fotocopie a supporto della spiegazione. 
  

Spazi: Le lezioni di teoria si sono tenute in aula in Sede Centrale, ma negli 

ultimi mesi si è voluto sfruttare anche l’uso del laboratorio di informatica (per 
l’uso delle mail e per la ricerca). Le lezioni di laboratorio (Word-Excel-

PowerPoint) si sono tenute nel laboratorio di informatica della Sede Staccata di 
via Sonda. 

  
Tipologia delle prove di verifica: Le verifiche sono state di due tipologie. Per 

la parte teorica sono state svolte delle prove scritte e orali. Le prove scritte 
contenevano principalmente domande aperte. Nelle prove orali, invece, gli 

studenti erano tenuti a rispondere a domande sui contenuti principali, 
mostrando di sapere fare i dovuti collegamenti. Per la parte pratica è stata 

valutata l’abilità degli studenti di usare i software applicativi di Word ed Excel. 
  

Criteri di valutazione: Le prove di verifica riguardanti la parte di teoria hanno 
permesso di valutare le conoscenze, mentre le prove di laboratorio hanno 

valutato principalmente le abilità e le competenze raggiunte. Nella valutazione 

si è ritenuto che la conoscenza generale degli argomenti fosse condizione 
necessaria per ottenere la sufficienza. Nelle prove orali si è tenuto conto della 

conoscenza dei contenuti, della comprensione e della capacità espositiva. Nelle 
prove pratiche di laboratorio la sufficienza è stata raggiunta se venivano svolte 

correttamente le parti essenziali che determinavano la tipologia dell’esercizio. 
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