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Materia Tecnologie dell’Informazione e della comunicazione 
Ore settimanali 1h svolta o in presenza o in DDI e progetto 
La classe La classe è composta da 16 allievi tutti di diversa etnia. Tre 

alunni di questi non hanno mai frequentato. Alcuni alunni 
hanno DSA. Per un alunno è stato sottoscritto il PEI. 
 

Accoglienza Le prime due ore di lezione sono state dedicate 
all'accoglienza e alla presentazione del nuovo anno. Dopo 
essermi presentata alla classe e dopo aver conosciuto i 
nuovi alunni, ho illustrato loro gli argomenti dell'anno e 
l'importanza di una continua costanza allo studio 
soprattutto nella consegna delle esercitazioni assegnate per 
casa. Si sono passate in rassegna poi le regole dell’Istituto. 

Livelli di partenza Non conoscendo il livello di partenza della classe ho in un 
primo momento verificato le loro conoscenze sulla materia. 
Inizialmente la classe si mostrava interessata alla materia. 
Nel corso dell’anno si è notato un calo nell’interessamento 
e nell’attenzione. 

Interventi di recupero iniziali Non si prevedono interventi di recupero iniziali.  
Obiettivi trasversali Si fa riferimento a quanto deciso nel corso della riunione 

per assi culturali. 
 
 
 
CONTENUTI 
Unità di Apprendimento 1: L’uso del Computer e 
i sistemi di numerazione 

Periodo: sett - ott 

UDA 1.1 – ARCHITETTURA DI UN COMPUTER 
Prerequisiti: proprietà delle potenze.  
Obiettivi (conoscenze/abilità): l’architettura di un computer, la differenza tra l’informazione e il dato; i 
sistemi di numerazione decimale e binario. 
Contenuti: le componenti di un computer (hardware, software, CPU, memorie), convertire i numeri binari 
in decimali e viceversa  
 
 
Unità di Apprendimento 2: I programmi di 
videoscrittura e la formattazione di un testo 

Periodo: ott - dic 

UDA 2.1 – WORD (o LibreOffice Writer) 
Prerequisiti: conoscere i software adeguati all’elaborazione di un testo, conoscere il formato di un 
documento 
Obiettivi (conoscenze/abilità): saper formattare un documento applicando le impostazioni relative al 
carattere, al paragrafo, alla pagina, saper inserire Immagini, saper stampare un documento 
Contenuti: la formattazione del carattere (stile, font, dimensione, posizione), la formattazione del paragrafo 
(interlinea, spaziatura, rientri, allineamento), impaginare un documento, inserire tabelle e immagini 



 
Unità di Apprendimento 3: Elaborare le 
informazioni con il foglio elettronico 

 
Periodo: gen - apr 

Prerequisiti: interpretare i dati e risolvere problemi con l’ausilio degli adeguati applicativi e software, 
conoscere il formato di un foglio di calcolo. 
Obiettivi (conoscenze/abilità): conoscere i software di utilità e gli applicativi per il calcolo 
UDA 3.1 – Excel (o LibreOffice Calc) 
Contenuti: operatori aritmetici (prodotto, quoziente, potenza), creazione guidata di una funzione, funzioni 
RADQ, SOMMA, MEDIA, MIN, MAX, SE, inserimento grafici (a torta ed istogrammi), aggiunta di 
elementi ad un grafico, i differenti formati dei dati (numero, valuta, percentuale), problemi con le 
percentuali, riempimento automatico, riferimento assoluto/relativo/misto 
Unità di Apprendimento 4: Strumenti di 
presentazione, internet e i suoi rischi 

Periodo: mag - giu 
 

UD 4.1 – PowerPoint (o LibreOffice Impress) 
Prerequisiti: saper raccogliere, organizzare e rappresentare in modo sintetico le informazioni, conoscere il 
formato di una presentazione multimediale. 
Obiettivi (conoscenze/abilità): saper creare una presentazione multimediale efficace, sintetica e creativa 
Contenuti: applicare un tema personalizzato, inserire un’immagine e un video, inserire un grafico, inserire 
transizioni ed animazioni, inserire un piè di pagina (numero diapositiva, data), modificare lo schema di una 
diapositiva. 
UDA 4.2 – Sicurezza in Internet (educazione civica) 
Contenuti: come proteggere le informazioni su Internet riconoscendone limiti e rischi 
 
 
Metodologie  Si privilegerà un approccio alla materia di tipo guidato;  

 lezione dialogata e frontale;  
 problem solving;  
 laboratoriale;  
Verrà conferita maggiore importanza all’aspetto pratico della 
materia mostrando l’utilizzo dei software con esercitazioni in 
classe e per casa. 

 
 
 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 

 Conoscere il lessico specifico della materia e conoscere i 
contenuti specifici del programma svolto; 

 Comprendere il funzionamento delle componenti del 
computer studiate; 

 Saper produrre elaborati in Word coerentemente alle 
formattazioni date; 

 Esprimersi in modo accettabile e sufficientemente 
comprensibile su argomenti attinenti al programma; 

 Saper scegliere il software adeguato al problema, 
dimostrando di aver acquisito un’accettabile autonomia 
operativa. 

Altre discipline coinvolte: Matematica 

Strumenti e Attività di laboratorio:   Informatica in classe, Vol.1, DI CLEMENTE FRANCIA 
GIANCOTTI, Tramontana. 
Dispense online tramite Classroom, e-mail. Le attività di 
laboratorio sono state possibili solo nel primo mese dell’anno 
scolastico. 

Tipologia delle verifiche e valutazione Sono previste verifiche scritte e orali alla fine di ogni UDA. Per 
la valutazione complessiva si terrà conto: del raggiungimento 
delle conoscenze e abilità previste per ogni singola unità 
didattica; del perseguimento delle competenze previste; del 
livello di attenzione, partecipazione e comportamento durante lo 
svolgimento delle lezioni. La valutazione viene espressa con un 
voto da 2 a 10 nel quale si tiene conto del raggiungimento delle 



conoscenze, delle abilità e delle competenze previste dalla 
prova. 

Modalità di recupero Qualora se n’è presentata la necessità, il recupero è stato 
effettuato in classe riaffrontando gli argomenti risultati poco 
chiari e intensificando le esercitazioni. 

 
È stata prevista una parte della programmazione dedicata al progetto interdisciplinare e al progetto 
di educazione civica.  
 
 
 La Spezia, 16/06/2021                                                                                   La Docente 
                                                                                                                (Prof.ssa Laura Orini) 


