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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1) documenti normativi:  art.  26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07;  D.P.R.  15 marzo 2010, n.
87/88/89; D.M. 9/2010

2) documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.

ANALISI  DELLA  SITUAZIONE  DELLA  CLASSE  (fare  attenzione  a  non
menzionare i nomi dei ragazzi)

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: La classe è  costituita da 16 ragazzi, di cui tre DSA, 
un BES ed un ragazzo con obiettivi minimi.

2.COMPORTAMENTO :  Per ora la classe sembra essere ben amalgamata, abbastanza
omogenea sia nel comportamento sia nell’interesse verso le lezioni.



3. RAPPORTI TRA COMPAGNI : i ragazzi sembrano uniti fra loro e corretti, ma 
questo alcune volte li porta ad essere un poco rumorosi.

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE :  I ragazzi partecipano alle lezioni 
teoriche nell’ora che passiamo in classe, in modo abbastanza attivo. Soprattutto, 
comunque, quella cui si dedicano con maggiore attenzione e che esprime un lavoro 
individuale e interpersonale produttivo e vivace, è l’attività di laboratorio.

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE      

 6.INTERESSE e MOTIVAZIONE : l'attività di laboratorio resta il momento preferito dai 
ragazzi e quindi anche più interessante per loro.

7. IMPEGNO :  I ragazzi partecipano alle lezioni teoriche nell’ora che passiamo in 
classe, in modo abbastanza attivo, prendendo appunti e intervenendo .
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE : i lavori vengono svolti di volta in volta. In DaD 
riescono a lavorare con i Fogli di Google, per poi avere modo di correggere gli 
esercizi.
9. PROGRESSI : la classe sarà monitorata per controllare i progressi personali di ogni 
studente
10. METODO DI STUDIO : probabilmente  alcuni di loro dovranno imparare a studiare in 
modo proficuo e non solo a memoria.
11. PROFITTO  : per ora il profitto è sufficiente/più che sufficiente per quasi tutta la 
classe sui lavori laboratoriali, un po' più basso per quanto riguarda le interrogazioni 
di teoria.
12. FREQUENZA  : I ragazzi frequentano regolarmente, anche in DaD, e questo loro 
atteggiamento li aiuta a non restare indietro nelle lezioni. 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA : la classe segue costantemente anche in DaD
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO. 

Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le 

terze:

 Studenti con preparazione di livello medio/alto  8
 Studenti con preparazione sufficiente  7



 Studenti con preparazione insufficiente: 1
 Studenti con preparazione gravemente insufficiente 0

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina  in  riferimento al
PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 1: Il computer al servizio del progresso
Conoscenze Abilità Competenze

 Il computer nella vita 
quotidiana

 Interagire con il computer 
attraverso mouse e tastiera

 Essere 
consapevole 
delle 
potenzialita’ e 
dei limiti delle 
tecnologie nel 
contesto 
culturale

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2: il computer come e’ fatto e come funziona
Conoscenze Abilità Competenze

 Architettura e 
componenti di un 
computer

 Riconoscere le 
caratteristiche funzionali
di un sistema di 
elaborazione

 Essere 
consapevole
delle 
potenzialita’ 
e dei limiti 
delle 
tecnologie 
nel contesto 
culturale



UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3:Sistema Operativo
Conoscenze Abilità Competenze

 Funzioni del sistema 
operativo Windows.

 Generalita’ su un si-
stema operativo

 Riconoscere e utilizzare 
le funzioni base del si-
stema operativo 
Windows.

 Funzioni di 
un sistema 
operativo.

 Software di 
utilità e soft-
ware applica-
tivi.

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 4: Codifica delle informazioni
Conoscenze Abilità Competenze

 Sistemi di numerazione e 
conversioni in basi 
diverse

 Aritmetica binaria e 
codifica delle informazioni

 Operare con i numeri binari
e convertire numeri 
decimali in basi diverse

 Riconoscere le 
caratteristiche 
generali della 
rappresentazion
e dei dati 
all’interno del 
computer

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 5: Open Office
Conoscenze Abilità Competenze

 Conoscere Writer

Creare un testo

Correggere e modificare 
un testo

Modificare l’allineamento 
del testo

Impaginare un documento

Oggetti grafici e immagini

Copiare e spostare testo

I principali comandi di Writer

Scrivere e correggere un 
testo

Formattare un testo

Inserire oggetti in un testo

Scrivere lettere e relazioni

Utilizzare la stampa 

Funzionalita’ 
specifiche di 
Open Office

Documenti di testo
generici e 
formattati

Tecniche di 
gestione e 
formattazione di
fogli  di calcolo



Trova e sostituisci

Formattare il testo

Elenchi puntati e numerati

Le tabelle

Disegnare forme, caselle e
linee

Scrivere formule ed 
equazioni

Creare una presentazione

Inserire oggetti

Inserire effetti e animazioni

Creare mappe concettuali

Modificare un foglio di lavoro

Esecuzione di semplici cal-
coli

Stampare un foglio di lavoro

Creare e modificare i grafici

Utilizzo delle funzioni

Ordinare i dati

Ricercare dati

Saper realizzare 
fogli di calcolo 
usando formule 
e funzioni

Realizzare grafici 
su dati relativi a 
fogli di calcolo

Realizzare 
presentazioni 
interattive

Abituarsi all’uso 
dell’ Office 
Automation 
gestendo le 
interazioni tra i 
software

Introduzione a Impress

Creare una presentazione

Grafici e oggetti nelle 
presentazioni

Animazioni e transizioni nelle 
presentazioni

Personalizzare una 
presentazione

Prime operazioni con Calc

Modificare i dati in un foglio di
lavoro

Riferimenti assoluti e relativi

Calcoli e formule

Stampa con parametri corretti

I grafici

Modificare i grafici

Lavorare con le funzioni

La funzione SE

La funzione statistica CON-
TA.SE

Ordinare e formattare i dati



UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 6: Internet
Conoscenze Abilità Competenze

 Terminologia legata alla 
Rete e ai servizi di 
Internet

 Campi di applicazione e 
intermedialita’ delle 
tecnologie della Rete 
Internet

 La posta elettronica

 Riconoscere il ruolo di 
Internet nella vita 
quotidiana e nello studio

 Saper utilizzare con criterio 
e consapevolezza gli 
strumenti che ruotano 
intorno al mondo di Internet

 Essere in grado 
di utilizzare 
criticamente e 
consapevolment
e gli strumenti 
informatici nelle 
attivita’ di studio
e di 
approfondiment
o

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 7: Le basi della programmazione
Conoscenze Abilità Competenze

 Concetti di base della 
matematica

 Concetto di algoritmo e di 
variabile

 Le strutture di controllo
 Il linguaggio di 

programmazione Scratch e
il suo ambiente di sviluppo

 Individuare dati di input e 
output

 Individuare le migliori, 
semplici e efficaci strategie
di risoluzione

 Realizzare algoritmi

 Utilizzare le 
strategie del 
pensiero negli 
aspetti didattici 
e algoritmici per
affrontare 
situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune 
soluzioni

     Saper leggere e
comprendere un
problema

      Riconoscere, 
nella lettura del 
testo di un 
problema, i dati 
necessari per la 
risoluzione e i 



dati da fornire 
come risultato.

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA
Conoscenze Abilità Competenze

Interagire tramite varie
tecnologie digitali,conoscerne le

norme comportamentali.
Utilizzare il computer nei vari

contesti.

Utilizzare le tecnologie digitali a 
supporto della cittadinanza attiva e 
nella collaborazione con gli altri .

Capacità di utilizzare, filtrare, 
valutare, creare e condividere 
contenuti digitali

Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la
vita democratica.

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE  PCTO
Conoscenze Abilità Competenze

 (specificare se trasversali o
professionalizzanti)



1. Articolazione del percorso

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
1

2

3

4

- Quando il 
computer e’ piu’ 
adatto di una 
persona?
- Come entra il 
computer nel 
nostro mondo?

Architettura e 
componenti di un 
computer: CPU, 
scheda madre, 
memoria centrale e 
di massa, 
periferiche.

Funzioni del 
sistema operativo

Aritmetica binaria e 
codifica delle 
informazioni

Sett-dic

Gen-
febbr

          
Sett-giu

 Riconoscere le caratteristiche funzionali 
di un sistema di elaborazione.

 Essere consapevole delle potenzialita’ e
dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale

 Riconoscere e utilizzare le funzioni base
del sistema operativo Windows.

     Operare con i vari sistemi di 
numerazione

     Riconoscere le caratteristiche generali 
della rappresentazione dei dati 
all’interno del computer

     Riconoscere come vengono 
rappresentati i dati numerici, alfabetici, 
le immagini e i suoni all’interno di un 



5

6

7

Open Office: Writer,
Impress, Calc

 Internet

Programmazione

Mar-apr

Mag-giu

computer
     Come si effettuano conversioni tra basi 

diverse e operazioni con differenti 
sistemi di numerazione

 Utilizzare applicazioni elementari di 
scrittura, calcolo, grafica 

 Raccogliere, organizzare e rappresenta-
re informazioni presenti in un semplice 
problema.

 Utilizzare Internet per ricercare fonti e 
dati.

     Utilizzare la rete per attività di 
comunicazione interpersonale

      Saper leggere e comprendere un 
problema

      Riconoscere, nella lettura del testo di 
un problema, i dati necessari per la 
risoluzione e i dati da fornire come 
risultato



2. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI
METODOLOGIE

x Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

x Problem solving 
(definizione collettiva)

Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

x Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

x Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

x Esercitazioni pratiche

x Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

Altro

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
x Libri di testo Registratore Cineforum

Altri libri Lettore CD Lezioni fuori sede 
x Dispense, schemi Biblioteca Alternanza scuola/lavoro
x Videoproiettore/LIM Laboratorio di Informatica x Appunti  precisi

3. MODALITA’ DI VERIFICA

Analisi del testo x Prova strutturata
Saggio breve x Risoluzione di problemi
Articolo di giornale x Prova grafica / pratica
Tema – relazione x Interrogazione

x Test a riposta aperta Simulazione colloquio
x Prova semistrutturata Altro________________ 

4. VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze

Partecipazione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza

Interesse Comportamento



Numero  minimo
prove previste

Scritto Orale Pratico Altro

Trimestre 1 1 1
Pentamestre 2 2 2

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di
Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento) 

5. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO
X   Disponibilità per attività di recupero: SI NO
X   In orario curricolare

□ In orario extracurricolare
Interventi didattici: 

□ Esami o soluzioni di casi pratici
□ X  Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti
□ X   Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect
□ Offerta di occasioni gratificanti
□ X   Studio assistito in classe
□ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami
□ X   Guida a un comportamento equilibrato e responsabile
□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline
□ Altro …………………………………

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO

□ Disponibilità per attività di recupero:       SI                  NO
□ In orario curricolare
□ In orario extracurricolare

Interventi didattici: 
□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà
□ Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro
□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati
□ Rielaborazione dei contenuti
□ Altro …………………………………



7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO

□ Disponibilità per attività di recupero:      SI             NO
□ In orario curricolare
□ In orario extracurricolare

Interventi didattici: 
□ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti
□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi
□ Sviluppo dell’autonomia di studio
□ Sviluppo della capacità critica
□ Altro …………………………………

Data di consegna: 07/11/2020

Docenti
Silvia Musolesi
Sara Pagliai
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