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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del 22/10/2019. 

Abilità specifiche della 
materia

Conoscenze specifiche 
della materia

Compito di 
realtà/evidenze

UDA ASSE

Word Processing avanzato
o Ripasso argomenti svolti in prima

o Formattazioni avanzate (sommario, fili-

grana, ecc.)
o Inserimento di grafici

o La stampa unione

Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed
operare in campi applica-
tivi  

Utilizzare programmi e 
app, su computer, tablet 
e smartphones, per effet-
tuare le più comuni ope-
razioni di organizzazio-
ne, elaborazione, rappre-
sentazione e trasmissio-
ne di informazioni 

Sistemi di documentazione,

archiviazione e 

trasmissione delle 

informazioni

Strumenti tecnologici,
sistemi operativi e
software di più ampia
diffusione.

Esercitazioni e 

verifiche 

pratiche in 

laboratorio



Spreadsheet (Foglio di calcolo)
o Ripasso argomenti svolti in prima

o Funzioni avanzate (Cerca.Vert)

o Le tabelle Pivot

Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed
operare in campi applica-
tivi  

Utilizzare programmi e 
app, su computer, tablet 
e smartphones, per effet-
tuare le più comuni ope-
razioni di organizzazio-
ne, elaborazione, rappre-
sentazione e trasmissio-
ne di informazioni 

Applicare le tecnologie 
informatiche di
base per svolgere compi-
ti semplici in
sequenze diversificate, 
all’interno di una
gamma definita di varia-
bili di contesto.

Sistemi di documentazione,

archiviazione e 

trasmissione delle 

informazioni

Strumenti tecnologici,
sistemi operativi e
software di più ampia
diffusione.

Il foglio elettronico: 

caratteristiche e principali 

funzioni.

Esercitazioni e 

verifiche 

pratiche in 

laboratorio

ALFABETIZZAZIONE 2

LA SCUOLA IN 

AZIENDA

LA SCUOLA IN 

AZIENDA

Database (Access)

o Che cos’è una base di dati

o Funzioni di un database e suoi elementi

costitutivi
o Tabelle (creazione, modifica, tipi di 

campo, inserimento di dati)
o Chiavi primarie e Relazioni tra tabelle 

o Query di selezione e raggruppamento

Applicare le tecnologie 
informatiche di
base per svolgere compi-
ti semplici in
sequenze diversificate, 
all’interno di una
gamma definita di varia-
bili di contesto.

Applicare le tecnologie 

Il database: struttura e utiliz-
zo per l’accesso, la modifica
e l’estrazione delle informa-
zioni.

Strumenti tecnologici,

Esercitazioni e 

verifiche 

pratiche in 

laboratorio

LA SCUOLA IN 

AZIENDA

e

QUALIFICA 



o Maschere

o Report

informatiche di
base per svolgere compi-
ti semplici in
sequenze diversificate, 
all’interno di una
gamma definita di varia-
bili di contesto.

sistemi operativi e
software di più ampia
diffusione.

FORMATIVA DI TERZO

LIVELLO EQF

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI

Verranno svolte le attività relative all’UDA trasversale 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 seppure con scarsa autonomia. La terminologia dovrà essere sufficientemente
tecnica.

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

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità: 

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

• Laboratori di gruppo

• Problem-solving



• Esercitazioni guidate ed individuali in laboratorio

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI

Libro di  testo

Filmati

Software in dotazione all'istituto: pacchetto Office per la soluzione delle applicazioni pratiche degli argomenti.

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  (tipologia, numero minimo di verifiche previste e misurazione del livello di

apprendimento)

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento:

le verifiche verranno effettuate al termine di ogni blocco tematico in numero adeguato per il  raggiungimento di una valutazione media il  più

possibile rappresentativa dei livelli raggiunti dall’allievo, potranno essere sia scritte che pratiche con l’utilizzo dell’elaboratore.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

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.

Le verifiche saranno svolte alla fine di ogni unità didattica e tenderanno a sondare sia l'argomento specifico che l'intero programma svolto.

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, 8/11/2019 Il docente          

Andrea Malaguti                                              


