
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: Tecnologie Informatiche e della Comunicazione   Classe 1DP   A.S.2015/2016 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: livello sufficiente 

Competenze: livello sufficiente 

Abilità/Capacità: livello medio 
 

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

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

UNITÀ DIDATTICA 1: HARDWARE E SOFTWARE 

Conoscenze 

Architettura e componenti di un computer.  

Struttura e funzioni del sistema operativo. 

Software di utilità e software applicativi. 

Tipi di licenze software. 

Informazioni, dati e loro codifica.   

Concetto di algoritmo. 

Fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione. 

Abilità 

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e 

nell’economia della società. 

Riconoscere le caratteristiche funzionali di un sistema di 

elaborazione: calcolo, elaborazione, comunicazione. 

Leggere e costruire semplici schemi a blocchi. 

 

Settembre-

ottobre  

14 ore 

 

 

UNITÀ DIDATTICA 2: IL SISTEMA OPERATIVO 

Conoscenze 

La struttura del sistema operativo. 

Le impostazioni di base del sistema operativo. 

L’organizzazione delle informazioni in memoria. 

Conoscere le disposizioni di base per la tutela della salute 

nell’utilizzo prolungato del PC. 

 

Abilità 

Riconoscere e modificare l’interfaccia grafica del sistema operativo. 

Saper riconoscere e utilizzare le funzioni di base del sistema 

operativo (con riferimento a Windows 7). 

Saper organizzare i file in cartelle, rinominarle, spostarle. 

Saper utilizzare il PC per l’uso prolungato nel modo appropriato 

per la propria salute. 

 

Novembre  

7 ore 

 



UNITÀ DIDATTICA 3: LA VIDEOSCRITTURA 

Conoscenze 

La videoscrittura 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 funzioni di stampa. 

 

Abilità 

Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica. 

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

multimediale. 

Utilizzare programmi avanzati di videoscrittura (nello specifico 

Word del pacchetto Microsoft Office). 

Saper stampare su carta e saper stampare su file in formato pdf. 

 

Dicembre-

gennaio 

11 ore 

 

UNITÀ DIDATTICA 4: LA RETE INTERNET 

Conoscenze 

Struttura di una rete. 

Funzioni e caratteristiche della rete Internet. 

Comunicare con la posta elettronica e con i social network. 

Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore. 

 

Abilità 

Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati. 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva 

e multimediale, con riferimento agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

Utilizzare la rete per attività di comunicazione interpersonale 

Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete. 

 

Febbraio-marzo 

24 ore 

 

UNITÀ DIDATTICA 5: IL FOGLIO ELETTRONICO 

Conoscenze 

Tecniche di rappresentazione di testi, dati e funzioni con il foglio 

elettronico. 

L’utilizzo di formule e funzioni. 

La composizione di grafici di vario tipo. 

Elaborare e gestire un foglio elettronico per rappresentare in forma 

grafica i risultati dei calcoli eseguiti. 

 

Abilità 

Riconoscere ed utilizzare le funzioni di base del foglio elettronico 

(nello specifico Excel del pacchetto Microsoft Office). 

Saper inserire e formattare dati nelle celle. 

Aprile-maggio 

10 ore 



Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un foglio elettronico. 

Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni, anche con 

l’uso di grafici. 

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. 

Totale ore di lezione svolte 66 

 

Metodologia: solo nel primo periodo di settembre-ottobre sono state svolte 

lezioni frontali e lezioni partecipate sui dispositivi tecnologici, sull’architettura 

di un elaboratore elettronico e sulle caratteristiche fondamentali dei software, 

cercando comunque di rifarmi sempre ad esempi ed applicazioni di uso 

quotidiane. Sono state privilegiate in tutto il resto dell’anno scolastico l’attività 

laboratoriale con i PC nel Laboratorio di Informatica e talvolta lavorando in 

classe con gli smartphone personali degli studenti e la LIM. Inoltre nei vari 

argomenti e programmi applicativi affrontati, è stato privilegiato l’aspetto 

pratico: lavori individuali, di gruppo, cooperative-learning, learning-by-doing, 

attività e ricerche di interesse con materie di indirizzo quali Ecologia e 

Pedologia, problem-solving in collaborazione con matematica. Sono state 

create attività e percorsi in modo da guidare lo studente nell’uso della rete 

Internet, della posta elettronica e degli strumenti di condivisione online quali il 

cloud OneDrive di Office 365 for Student. Gli argomenti e le attività 

programmate sono state ugualmente svolte, con lievi adattamenti nei 

contenuti e nelle tempistiche, in tutte le classi prime del professionale, e così le 

prove di verifica scritta o pratica sono state effettuate come prove comuni per 

le classi prime. 

 

Strumenti: personal computer e videoproiettore del Laboratorio di 

Informatica, LIM della classe, smartphone personali degli studenti.  

 

Spazi: l’aula della classe e il Laboratorio di Informatica. 

 

Tipologia delle prove di verifica: prove scritte, orali e pratiche. In 

particolare: una prova scritta per ciascun quadrimestre, una prova pratica nel 

primo quadrimestre e un’attività pratica valutata come prova pratica nel 

secondo quadrimestre. Valutazione di attività individuali o di gruppo, con i 

rispettivi lavori consegnati in tempi prestabiliti.  

 

Criteri di valutazione: è stato utilizzata la valutazione sommativa e la 

valutazione formativa, privilegiando quest’ultima soprattutto in quei casi di 

studenti con maggiori difficoltà, tenendo conto dell’andamento di tutto l’anno 



scolastico, dell’interesse e della partecipazione, della collaborazione tra pari nei 

lavori di gruppo, i progressi in itinere, il recupero di eventuali insufficienze.  

 

Eventuali osservazioni: per il recupero alla fine del primo quadrimestre è 

stata svolta una prova scritta sui contenuti fondamentali acquisiti nel primo 

periodo del quadrimestre. Inoltre nel corso dell’anno scolastico a seconda della 

tipologia di prova, per ogni valutazione negativa ricevuta è stata data la 

possibilità all’allievo di presentare un nuovo lavoro corretto e migliorato, di fare 

una prova scritta di recupero o di farsi interrogare sugli argomenti prefissati. 

Ad inizio quadrimestre inoltre è stato impiegato un certo numero di lezioni per 

acquisire regole di comportamento condivise ed il metodo per lavorare 

correttamente in classe ed in Laboratorio di Informatica. 

 

 

Bassano del Grappa,  

 

 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 


