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 PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2021-2022 

 

Istituto Professionale – Indirizzo Servizi Commerciali  

     

DISCIPLINA: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione      

CLASSE: 1°P  N° ORE SETTIMANALI: 2 

TESTO: Informatica di Antonino Letizia – Tecnologia Zanichelli  

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe. 

 

Contenuti (evidenziati in grassetto quelli 

minimi) 

Abilità specifiche della materia Conoscenze specifiche della 

materia 

Competenze 

Computer Essentials 
○ I dati e le informazioni 
○ Definizione di bit e di byte 

○ Il sistema decimale e binario e conversioni 

numeriche tra i 2 sistemi 
○ La struttura del computer: dispositivi 

input/output, CPU, case e scheda madre, 
memorie centrali e di massa 

○ Software di base e applicativo, sistemi 
proprietari e open source 

○ Il Sistema operativo 
○ Avviare il computer e orientarsi sul 

desktop 
○ L’uso delle finestre (inclusi comandi di 

screenshot, affiancamento finestre, 
iconizzazione multipla) 

○ La barra delle applicazioni e la creazione di 
collegamenti 

○ Strumenti e impostazioni 
○ Esplora risorse: Organizzare e gestire file 

e cartelle  (tra cui rinomina, copia, incolla, 
sposta, elimina) 

● saper comunicare con il PC 

● elencare i componenti hardware 
e descrivere il funzionamento 

● distinguere le funzioni del 
sistema operativo e del software 
applicativo 

● interagire con gli elementi 
dell’ambiente Windows e 
personalizzarli 

● operare su file e cartelle e 
organizzare l’archivio 

● descrivere il processo 
comunicativo e la relazione tra 
uomo e macchina 

● descrivere le funzioni dei 
componenti hardware 

● elencare le funzioni del sistema 
operativo e del software 
applicativo 

● personalizzare l’ambiente 
operativo modificando le 
impostazioni relative al desktop, 
allo schermo e alla tastiera 

● eseguire operazioni su file e 
cartelle, quali copia, spostamento, 
eliminazione,  compressione, 
decompressione, collegamenti. 

Riconoscere la 
struttura di un 
sistema di 
elaborazione 

Identificare i 
componenti 
hardware in un pc 

Organizzare le 
informazioni e i dati 
in forma strutturata 
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○ Ordinamento e compressione dei file 
○ La tastiera e le sue funzionalità 
○ Risoluzione dello schermo 
○ Disinstallazione delle applicazioni 
○ Le stampanti 

Esercitazioni pratiche in laboratorio 

Online Collaboration 
○ Internet e il web 
○ Navigare con il browser 
○ Gestire le impostazioni del browser 
○ Utilizzare i motori di ricerca e gestire i 

risultati delle ricerche web 
○ Introduzione ai concetti chiave relativi alla 

collaborazione online e cloud computing 
○ I vantaggi della collaborazione online 

 
L’app GMail 
○ Utilizzare la posta elettronica in GMail - 

utilizzo della mail istituzionale 
○ Le impostazioni di Gmail 
○ Inviare e ricevere messaggi 
○ Organizzare in cartelle ed etichette e 

ricercare messaggi 
○ Configurare la firma in GMail 

 
L’app Drive 
○ Definizione del cloud Drive  
○ Gestione della voce di menù "Il mio drive"  
○ Creazione di una cartella  
○ Caricamento di un file e di una cartella 
○ Gestione dei file caricati in drive generati con 

Office o altro software 
○ Gestione di file e cartelle (Rinominare, 

copiare, spostare, scaricare, ecc...)  
○ Creazione di file all'interno del drive 
○ Definizione del termine “Condivisione"  
○ Condivisione di file e cartelle -. Modalità di 

condivisione  
○ Analogie e differenze con Gestione file 
○ Utilizzo dell’app ClassRoom 

● descrivere le caratteristiche di 
Internet 

● utilizzare il browser per la 
navigazione 

● applicare le chiavi di ricerca ai 
motori di ricerca 

● prelevare informazioni dal Web 

● utilizzare le Apps di Google 
Workspace 

● il sistema di archiviazione su cloud 

● descrivere Internet, elencandone 
la struttura e le caratteristiche e 
indicandone i principali servizi 

● utilizzare il browser, navigare con 
più schede aperte ed eseguire 
ricerche applicando specifici criteri 

● conoscere i principali strumenti 
offerti dal cloud 

● copiare contenuti, salvare 
immagini ed eseguire download 
dal Web 

● Drive: creare, aprire, modificare 
file 

● organizzare i propri lavori 
● condividere un file 

● organizzare i propri lavori sul cloud 

Utilizzare in maniera 
appropriata gli 
strumenti del cloud. 
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○ Utilizzo dell’app Calendar 
○ Utilizzo dell’app Meet - Pianificare e 

organizzare riunioni online, i vari layout e 
come presentare il proprio schermo 

Esercitazioni pratiche in laboratorio 

Cittadinanza Digitale 
o La Netiquette 
o Forme di comunicazione digitale 

▪ Evoluzione dal Web 1.0 al Web 2.0 
▪ I servizi del Web 2.0: social network, 

blog, wiki, video sharing, applicazioni 
cloud, forum, podcast 

▪ Il Manifesto della comunicazione non 
ostile 

● utilizzare appropriatamente i 
servizi del Web 2.0. 

● riconoscere il ruolo dei diversi 

servizi del www 

● essere consapevoli riguardo all’uso 

degli strumenti social 

Applicare metodi di 
protezione per le reti 
e per i dati personali. 

Comprendere il 
ruolo degli strumenti 
di collaborazione 
online. 

Word Processing - Utilizzo di Word e/o 
dell’app Documenti 
A cosa serve il word processor 
o Creare e salvare un documento 
o Modificare un documento salvato 
o Le impostazioni generali 
o Inserire e selezionare il testo 
o Copiare, spostare e cancellare testo 
o Trovare e sostituire parole o frasi 
o Le formattazioni più comuni (tra cui 

Elenchi puntati e numerati con 
sottoelenchi) 

o Visualizzazioni e opzioni di 
Word/Documenti (tra cui Interruzioni di 
pagina e di riga) 

o Formattazioni avanzate (tra cui Rientri e 
tabulazioni, Interlinea, Spaziatura, Bordi e 
sfondo) 

o Usare modelli e stili 
o Rivedere e rifinire un documento (tra cui 

Intestazione e piè di pagina con inserimento 
del numero di pagina, WordArt e Correzione 
automatica ortografia e grammatica) 

o Lavorare con le immagini, tra cui 
Inserimento di immagini, ridimensionamento, 
rotazione, posizione del testo rispetto 

Distinguere gli elementi di un 
documento 
Formattare testo, paragrafi e oggetti 
multimediali 

 
Documenti:  
● creare, salvare, aprire, modificare, 

correggere, stampare e chiudere 
un documento 

● utilizzare i comandi Copia, Taglia, 
Incolla per duplicare e spostare il 
testo 

● applicare le procedure operative 
per formattare margini, carattere e 
paragrafo 

● applicare elenchi puntati e 
numerati e personalizzarli 

● aggiungere linee orizzontali, bordi 
e sfondi ai paragrafi e bordi alla 
pagina 

● inserire e gestire oggetti grafici 

Conoscere le caratteristiche tecniche 

di base dei software di videoscrittura  

Documenti:  
● creare salvare, aprire, modificare 

stampare documenti 
● copiare, spostare testo all’interno 

di un documento e fra documenti 
diversi 

● eseguire operazioni di editing 
applicando formattazioni di base 
quali: orientamenti pagina, 
margini, carattere, paragrafo, 
elenchi puntati e numerati, bordi e 
sfondi 

● inserire e gestire elementi grafici 
per presentare documenti con 
layout appropriati e accattivanti 
dal punto di vista ortografico 

 

Realizzare 
documenti in 
Word/Documenti 
Google 
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all'immagine, allineamento immagine, 
copia/sposta/incolla immagine 

o Inserire didascalie, disegni, simboli, caselle di 
testo e ClipArt 

o Formato pagina (orientamento, colore 
sfondo pagina, margini) 

o Inserire interruzioni di pagina, interruzioni 
di sezione continua 

o Inserimento testo e immagini in colonna, 
inserimento interruzione di colonna 

o Inserire collegamenti ipertestuali, segnalibri, 
sommario e le tabulazioni 

o Creare tabelle - formattazioni relative alla 
tabella, alle righe, alle colonne e alle celle. 
Bordi, sfondo, inserimento ed eliminazione 
righe e colonne, unione celle, allineamento 
tabella e allineamento testo nelle celle, 
inserimento di immagini in tabella 

o Inserire grafici 
o Stampare i documenti (tra cui Margini, 

Layout di pagina, Anteprima di stampa) 
Esercitazioni pratiche in laboratorio 

Presentation - Utilizzo di  PowerPoint e/o 
dell’app Presentazioni 
o Gestire una presentazione 
o Gestire le slide 
o Formattare il testo  
o Lavorare con paragrafi e segnaposto 
o Gestire le immagini 
o Usare filmati e ClipArt 
o Inserire e gestire grafici e tabelle 
o Creare disegni 
o Manipolare gli elementi grafici 
o Usare effetti multimediali (tra cui 

Transizioni e animazioni) 
o Creare Organigrammi 
o Inserire collegamenti 
o Stampare una presentazione 
Esercitazioni pratiche in laboratorio  

Distinguere gli elementi di un 
documento 
Formattare testo, paragrafi e oggetti 
multimediali 
 

Presentazioni:  
● operare con le diverse 

visualizzazioni, applicare layout 
adeguati al contenuto 

● inserire e modificare immagini, 
forme 

● creare presentazioni ipertestuali 
● applicare transizioni e animazioni 

Conoscere le caratteristiche tecniche 
di base dei software di presentazione 
multimediale.   
 

Presentazioni:  
● utilizzare la visualizzazione adatta 

all’operatività, scegliere idonei 
layout 

● gestire nelle slide oggetti di diversa 
tipologia 

● modificare lo schema diapositiva 

● applicare effetti di transizione e 

animazione adeguati ai contenuti e 

al pubblico 

Realizzare 
presentazioni 
multimediali in 
PowerPoint/ 

Presentazioni 
Google 

Inserire elementi 
multimediali e 
ipermediali in una 
presentazione 

Creazione siti - Utilizzo dell’app Google Sites  ● creare un sito web con Google Conoscere le principali funzioni Utilizzare lo 
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o Cos’è Google Sites 
o Primi passi con Google Sites 
o Inserimento di testo, caselle di testo e 

immagini 
o Impostazione layout 
o Creazione link 
o Funzione Incorpora 
o Creazione pagine 
Esercitazioni pratiche in laboratorio 

Sites 

● saper pubblicare una pagina web 

dell’app Google Sites strumento Google 
Sites per la 
realizzazione di 
pagine web 

Compilazione quadro 1 e quadro 2 del PFI a cura 
dello studente in laboratorio sotto la supervisione 
dei docenti 

   

 

2. ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative alle UDA trasversali secondo le modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe.  

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Gli obiettivi generali sono stati definiti nella programmazione dei contenuti, essi si riterranno superati e quindi saranno da intendersi in termini di traguardi 

formativi minimi (obiettivi minimi) quando risulteranno chiari nelle applicazioni più semplici, lo studente dovrà dimostrare di saper effettuare sintesi ed analisi 

commettendo anche qualche errore. La terminologia dovrà essere sufficientemente tecnica. 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / MODALITÀ DI RECUPERO  

Le diverse unità didattiche verranno periodicamente verificate rispetto all’apprendimento degli studenti, allo scopo di realizzare interventi mirati di consolidamento 

delle conoscenze e delle abilità degli allievi più deboli. Pertanto verranno attuati periodicamente ripassi e attività di recupero curricolari.  

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

● Lezione frontale 

● Lezione partecipata 

● Esercitazioni guidate ed individuali in laboratorio/online 
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6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

Libro di  testo e Videoproiezione. 

File ed appunti integrativi relativamente ad alcuni argomenti. 

Software in dotazione all'istituto e Google Workspace (GMail, Classroom, Drive, Documenti, Presentazioni, Meet). 

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) e 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche verranno effettuate, indicativamente, al termine di ogni unità didattica in numero adeguato per il raggiungimento di una valutazione media il più 

possibile rappresentativa dei livelli raggiunti dall’allievo; potranno essere orali, scritte e pratiche con l’utilizzo dell’elaboratore e tenderanno a sondare sia 

l'argomento specifico che l'intero programma svolto. 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione complessiva si baserà su: 

conoscenza delle problematiche, correttezza nell’utilizzo del linguaggio specifico, analisi delle problematiche ed individuazione delle cause e degli effetti, 

capacità di riferire anche conoscenze ed esperienze attinenti extra scolastiche. 

Agli studenti sarà reso noto lo strumento di misurazione per ogni singola prova. 

La valutazione finale tiene conto, oltre che delle singole prove, anche dei progressi compiuti nel processo cognitivo, del metodo di lavoro acquisito, della 

motivazione all'apprendere, della partecipazione e del processo di maturazione personale evidenziato nell'intero ciclo di studi. 

Sono previste almeno due verifiche scritte/pratiche per quadrimestre. 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

Ferrara, 27/10/2021                                                   I docenti           

                                           Carlo Callegari e Anna Rosa Veronesi                                                                                        


