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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA BIENNIO – ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO A.S.: 2020/2021 

DOCENTE: RUSSO GIAN MARIA FILIPPO - 
ADAMO ANTONIO 

DISCIPLINA:  Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione  CLASSE:  2T 

COMPETENZE 
CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
D.M. n. 139, 22 agosto 2007

COMPETENZE DI 
BASE 

 (*) 
CONOSCENZE 

 ABILITA’ TEMPI 

❑ Imparare ad 
imparare 

❑ Comunicare 
❑ Collaborare e 

partecipare 
❑ Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare 
 

Reti di computer e reti 
di comunicazione. 
 
❑ Comprendere i 

concetti fondamentali 
relativi alla 
collaborazione online 
e al cloud computing 

 

Individuare gli aspetti tecnologici innovativi 
per il miglioramento dell’organizzazione 
aziendale 
 
Usare tecniche di lavoro in rete concetti di 
“Online collaboration”: 
 
❑ Impostare gli account necessari agli strumenti 

di collaborazione online. 
❑ Usare memorie di massa remote e applicazioni 

di produttività basate sul web per collaborare 
con altri. 

❑ Usare calendari online e su dispositivi mobili 
per gestire e pianificare le attività. 

❑ Collaborare e interagire usando reti sociali, 
blog e wiki. 

❑ Pianificare e ospitare riunioni online e usare 
ambienti per l’apprendimento online. 

❑ Comprendere i concetti fondamentali relativi 
alla tecnologie mobili e usare strumenti quali 
posta elettronica, applicazioni e 
sincronizzazione.IONE 

Settembre 
giugno 
 

o Imparare ad 
imparare 

o Comunicare 

Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e 

o Conoscere la 
definizione e di testo 
multimediale e 
ipertestuale; 

❑ Utilizzare il software di “elaborazione di  testi” 
google documenti 

Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
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o Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

sociale in cui vengono 
applicate 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

conoscerne le 
caratteristiche 
principali 

o Individuare, tra i 
diversi software Office 
Productivity Tools, 
quello più appropriato 
per la produzione di 
documenti testuali. 

o Valutare la chiarezza 
e la fruibilità di un 
documento. 

o Lavorare con i documenti e salvarli in diversi 
formati. 

o Usare la Guida in linea; impostare le opzioni 
di base del programma;  

o Creare e modificare documenti in modo che 
siano pronti per la condivisione e la 
distribuzione; selezionare, inserire, eliminare, 
copiare, spostare, ricercare … del  testo. 

o Applicare formattazioni diverse (di carattere, 
di paragrafo, di tabulazione, di stile, …) ai 
documenti per migliorarne l’aspetto prima 
della distribuzione; inserire elenchi puntati e 
numerati. 

o Inserire tabelle, immagini e oggetti grafici nei 
documenti. 

o Preparare i documenti per le operazioni di 
stampa unione. 

o Modificare le impostazioni di pagina dei 
documenti; controllare e correggere errori di 
ortografia prima della stampa finale. 

❑ Imparare ad 
imparare 

❑ Comunicare 
❑ Collaborare e 

partecipare 
❑ Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

❑ Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 
 
Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 

❑ Comprendere cosa è 
Internet e quali sono i 
principali termini ad 
essa associati. 

❑ Essere consapevoli di 
alcune considerazioni 
sulla sicurezza 
durante l’utilizzo di 
Internet. 

❑ Comprendere cos'è la 
posta elettronica, 
elencandone  alcuni 
vantaggi e svantaggi 
derivanti dal suo 
utilizzo. 

❑ Utilizzare un software di “Navigazione in 
Internet e posta elettronica” concetti di “online 
essentials”: 

o Eseguire comuni operazioni di navigazione sul 
web, incluse eventuali modifiche alle 
impostazioni del browser. 

o Completare e inviare moduli basati su pagine 
web e ricerche di informazioni. 

o Salvare pagine web e scaricare file dalla rete. 
Copiare il contenuto di pagine web in un 
documento. 

o Creare, effettuare un controllo ortografico e 
inviare dei messaggi di posta elettronica. 

Gennaio  
Febbraio 
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❑ Essere consapevole 
della netiquette e 
delle norme di 
sicurezza da tenere 
presenti quando si 
utilizza la posta 
elettronica. 

o Rispondere e inoltrare messaggi, gestire file 
allegati e stampare un messaggio di posta 
elettronica. 

o Conoscere i metodi che consentono di 
migliorare la produttività, contrassegnandoli, 
impostando delle regole. 

o Organizzare i messaggi di posta elettronica in 
cartelle; attuare ricerche sui 
mittenti/destinatari, sull’oggetto e sul 
contenuto; ordinare i messaggi di posta 
secondo diversi criteri. 

o Imparare ad 
imparare 

o Comunicare 
o Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 
 
Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

o Conoscere la 
definizione e di foglio 
elettronico; 
conoscerne le 
caratteristiche 
principali 

o Individuare, tra i 
diversi software Office 
Productivity Tools, 
quello più appropriato 
per la produzione di 
fogli elettronici. 

o Individuare 
correttamente le serie 
di dati da 
rappresentare 

o Valutare la chiarezza 
e la fruibilità di un 
foglio elettronico. 

o Conoscere il 
comportamento delle 

❑ Utilizzare il software web di gestione di “foglio 
elettronico” e  google fogli 

o Lavorare con i fogli elettronici e salvarli in 
diversi formati. 

o Usare la Guida in linea; impostare le opzioni 
di base del programma;  

o Inserire dati nelle celle e applicare modalità 
appropriate per creare serie di dati. 
Selezionare, riordinare e copiare, spostare ed 
eliminare i dati. 

o Modificare righe e colonne in un foglio 
elettronico; selezionare, inserire ed eliminare 
righe e colonne.  

o Inserire, copiare, spostare, eliminare e 
cambiare nome ai fogli di calcolo appartenenti 
ad uno stesso foglio elettronico. 

o Comporre formule matematiche e logiche 
utilizzando funzioni standard del programma; 
usare riferimenti relativi ed assoluti.  

o Riconoscere i codici di errore nelle formule; 
correggere errori. 

o Formattare numeri e contenuto testuale in un 
foglio di calcolo. 

Marzo 
aprile 
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principali funzioni 
matematiche, 
statistiche, sulle date, 
… 

o Conoscere i diversi 
tipi di grafico (a 
colonne, a barre, a 
torta, …) e individuare 
quale tipo si adatta 
meglio ai dati da 
rappresentare 

o Scegliere, creare e formattare grafici per 
trasmettere informazioni in modo significativo. 

o Modificare le impostazioni di pagina di un 
foglio di calcolo e controllare e correggere 
errori nel contenuto prima della stampa finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Imparare ad 
imparare 

o Comunicare 
o Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

o Conoscere la 
definizione e di 
presentazione; 
conoscerne le 
caratteristiche 
principali, con 
riferimento alla 
multimedialità e alla 
ipertestualità 

o Individuare, tra i 
diversi software Office 
Productivity Tools, 
quello più appropriato 
per la produzione di 
presentazioni 

o Valutare la chiarezza 
e la fruibilità di una 
presentazione. 

❑ Utilizzare un software di “elaborazione di 
presentazioni” e  superare l’esame 
“presentation” per il conseguimento 
dell’ECDL. In dettaglio: 

o Lavorare con le presentazioni e salvarle in 
formati di file diversi; inserire, copiare, 
spostare, eliminare dispositive. 

o Usare la Guida in linea; impostare le opzioni 
di base del programma; personalizzare le 
barre degli strumenti. 

o Scegliere layout diversi e modelli di struttura 
diversi, in relazione alla presentazione da 
ottenere; modificarli. 

o Inserire, modificare e formattare testo, tabelle, 
elenchi puntati e numerati nelle diapositive.  

o Scegliere, creare e formattare grafici ed 
organigrammi per trasmettere informazioni in 
modo significativo. 

o Inserire e modificare figure, immagini e 
disegni. 

Maggio 
giugno 



(*)desunte dalle schede disciplinari allegate alle linee guida di applicazione della riforma). 
 
N° ORE SETTIMANALI: 2 
 
TESTO: Informatica di Antonino Letizia – Tecnologia Zanichelli 
 
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. 
Applicazioni suite google 
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o Selezionare, copiare, spostare ed eliminare 
oggetti; disegnare, allineare, traslare e ruotare 
oggetti grafici di una diapositiva. 

o Applicare effetti di animazione e transizioni 
alle  presentazioni; controllare e correggere il 
contenuto prima della stampa finale o della 
presentazione al pubblico. 



 
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. 
Per le verifiche scritte verranno adottati strumenti web della piattaforma google per creare questionari a risposte mutiple. 
 
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 tre 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. 
 
EVENTUALI ANNOTAZIONI NON COMPRESE NEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: nessuna 
Ferrara, 12/11/2020  
 
 

Prof. Gian Maria Filippo Russo  
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