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

 

Istituto Professionale – Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

     

DISCIPLINA: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione      

CLASSE: 2°S N° ORE SETTIMANALI: 2 

TESTO: DataG@me di Paolo Camagni e Riccardo Nikolassy – Hoepli 

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 

 

app Documenti Google - Elaborazione testi  
o Ripasso argomenti svolti in prima 
o Esercitazioni e verifiche pratiche in 

laboratorio con Word, Google Documenti, 
Google Drive e Google Classroom 

Vedi programma della prima classe Vedi programma della prima classe Vedi programma 
della prima classe 

Spreadsheets (Foglio di calcolo) - app Fogli 
e/o Excel 
o Cos’è un foglio elettronico 
o Gestire una cartella di lavoro 
o Operare su celle, righe e colonne 
o Formattare i testi e le celle 
o Operare con i numeri 
o Trovare, filtrare e ordinare i dati 
o Utilizzare le Formule 
o Riferimenti relativi e assoluti 
o Velocizzare l’immissione dei dati 
o Utilizzare le funzioni fornite da Excel/Fogli 

(come Somma, Min, Max, Media) 
o Operazioni avanzate con le funzioni se, 

conta.se, somma.se, conta.valori, 
conta.numeri, conta.vuote 

o La formattazione condizionale 

● distinguere gli elementi che 
costituiscono un foglio di calcolo 

● eseguire semplici operazioni 
utilizzando il calcolo computistico 
(rapporti, proporzioni, calcolo 
percentuale) in sequenze 
diversificate con una gamma 
definita di variabili di contesto 

Fogli:  
● creare, salvare, aprire modificare e 

chiudere una cartella di lavoro 

● copiare, spostare, ordinare ed 
eliminare i dati 

● eseguire semplici calcoli ed 

Fogli:  
● comprendere il concetto di foglio 

elettronico per produrre risultati 
accurati 

● inserire dati nelle celle e applicare 
modalità appropriate per creare 
tabelle 

● selezionare, copiare, spostare, 
ordinare ed eliminare dati 

● creare formule matematiche e 
utilizzare funzioni standard del 
programma 

● modificare righe e colonne, 
applicare formati numerici 

Creare fogli di 
calcolo con 
Excel/Fogli Google 

Gestire le 
impostazioni dei fogli 
di calcolo 

Applicare le formule 
e le funzioni 
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o Creare e modificare i grafici (istogrammi, a 
torta, ecc.) 

o Preparare il foglio per la stampa 
o Stampare un file 

Esercitazioni pratiche in laboratorio 

espressioni con gli operatori 
matematici 

● assegnare diversi formati numerici, 
modificare righe e colonne e 
applicare bordi e sfondi alle celle 

● gestire le opzioni per impostare la 
pagina e i parametri di stampa del 
foglio di lavoro 

appropriati ed elaborare le tabelle 
con bordi e sfondi 

● modificare le impostazioni di 
pagina di un foglio di lavoro e 
stampare i dati 

● scegliere, creare e formattare 
grafici per trasmettere  
informazioni in modo significativo 

 

 

 

Cittadinanza Digitale 
o Affidabilità delle fonti 

o Pericoli in Rete: i Malware 

o La protezione dei dati - Sicurezza in Rete  

 
Online Collaboration 
o Ripasso dei concetti chiave relativi alla 

collaborazione online e cloud computing 
o I vantaggi della collaborazione online 
o Ripasso dell’app Drive 

Esercitazioni pratiche in laboratorio 

● utilizzare appropriatamente i 
servizi del Web 2.0 

● riconoscere le fake news 

● riconoscere il ruolo dei diversi 
servizi del www 

● riconoscere il ruolo della sicurezza 
in rete 

● 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 

Comprendere i rischi 
legati all’uso della 
rete 

L’app Moduli 
o Uso di Moduli per la creazione di un 

questionario conoscitivo o di un test 
valutativo 

o Cos’è Google Moduli 
o Come si configura un modulo 
o I vari tipi di domanda e relative 

impostazioni 
o Come aggiungere sezioni 
o Le impostazioni del modulo 
o Come inviare un modulo 
o Come condividere un modulo 
o Come esportare le risposte in Google Fogli 

Esercitazioni pratiche in laboratorio 

● utilizzare le Apps di Google 
Workspace  

 

● conoscere i principali strumenti 
offerti dal cloud 

 

Utilizzare in maniera 

appropriata gli 

strumenti del cloud 

Saper realizzare, 

somministrare e 

valutare questionari 

Introduzione alle Reti e ai dispositivi digitali 
o Telematica e reti di computer 
o Reti peer to peer e client server 
o Gli indirizzi IP 
o Classificazione delle reti geografica e 

● distinguere le varie tipologie di 
rete in base alla loro forma ed 
estensione 

● conoscere i mezzi fisici usati per la 
trasmissione dati 

● conoscere le topologie di diversi 
tipi di rete 

Saper scegliere il 

mezzo fisico più 

adatto alla 

trasmissione in base 
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topologica 
o Commutazione di pacchetto (cenni) 
o Mezzi trasmissivi 
o Hub, switch, router  

alle sue 

caratteristiche 

Scegliere la 

topologia più adatta 

alla rete da 

realizzare 

Introduzione agli algoritmi - Scratch (ambiente 
di programmazione gratuito, con linguaggio di tipo 
grafico) 
o Descrizione e caratteristiche di un 

algoritmo 
o Variabili ed operatori 
o Le istruzioni di inizio, di fine ed operative 

(Input, Output e Assegnazione) di un 
algoritmo 

o Le strutture di controllo di un algoritmo: 
Sequenza, Selezione e iterazione 

o Esercitazioni pratiche in laboratorio 

● impostare e risolvere problemi 
utilizzando un linguaggio di 
programmazione 

● acquisire la predisposizione al 
passaggio verso linguaggi più 
complessi 

● conoscere ambienti visuali per 

realizzare programmi 

 

Sviluppare capacità 

di problem solving 

Utilizzare linguaggi 

visuali per scrivere 

programmi 

Imparare le fasi di 

design e coding 

attraverso il 

linguaggio visuale 

Scratch 

 

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. 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.  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambiente_di_programmazione&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambiente_di_programmazione&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione
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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 

 

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, Foglio di calcolo, Moduli, 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. 
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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 Claudia Graziani                                                                                        

 


