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Premessa: Scopo della disciplina è concorrere al conseguimento dei risultati di 
apprendimento che mettono in grado il discente di: utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
progettuali, produttivi e gestionali; padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati 
strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e commercializzazione dei 
prodotti artigianali; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
mantenendone la visione sistemica; reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.  
Competenze di base da perseguire: L’obiettivo prioritario è di far acquisire allo 
studente le competenze di base seguenti: individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi; 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; essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  
Obiettivi didattici:  
Gli alunni, alla fine dell’anno scolastico, dovranno raggiungere i seguenti obiettivi 
didattici minimi:  
1) Saper descrivere i componenti del PC (hardware) e distinguere i tipi di software;  
2) Conoscere l’ambiente Windows e saper utilizzare i principali comandi per la 
gestione di file e cartelle;  
3) Saper utilizzare in modo autonomo il programma Word, aprendo i file, salvando e 
stampando documenti, formattando adeguatamente il testo;  
4) Saper utilizzare un foglio Excel con le operazioni +,*,-,/.  
 
 



Contenuti:  
Modulo 1: Concetti base  
Il sistema di numerazione decimale e binario.  
Architettura e componenti di un computer. 
Hardware e Software 
Il sistema operativo Windows 
Struttura di Windows: barre, icone, cartelle, file e la loro gestione. 
Modulo 2: Internet  
Struttura, funzionalità e caratteristiche della rete internet.  
Utilizzo del browser per la ricerca ed il prelievo di informazioni 
Utilizzo della rete per attività di comunicazione interpersonale (e-mail, chat, social 
network) 
Modulo 3: Word  
Utilizzo del word processor.  
Elaborare documenti:  

 modifica dei margini 
 formattazione del carattere 
 elenchi puntati e numerati 

Arricchire i documenti con la grafica: 
 inserimento e gestione immagine da file 

Modulo 4: Excel  
Il foglio elettronico: 

 cartella di lavoro 
 operazioni sul contenuto delle celle (inserimento, spostamento, 

cancellazione) 
 operazioni su righe e colonne (selezione) 

Eseguire calcoli ed elaborare tabelle: 
 calcolo con gli operatori +, *,-,/. 
 Calcolo con le funzioni: SOMMA e MEDIA  

Creare grafici e stampare. 
 Modulo 5: Prezi 
Software per creare presentazioni 

 Il Layout diapositiva 
 Applicazioni temi 
 Inserimento e gestioni immagini 

Presentare con ipertesti e multimedialità 
 Costruzione mappa concettuale 
 animazione di una presentazione 
 applicazioni delle transizioni 

 
 



Metodologia d’insegnamento:  
 Utilizzo del laboratorio di informatica, dei computer, del videoproiettore. Utilizzo 
del libro di testo “LUNGHEZZANI, PRINCIVALLE – CLIPPY WEB WINDOWS 7 E OFFICE 
2010 VOLUME 1 – HOEPLI EDITORE”. Oltre alle tradizionali lezioni frontali si favorirà 
l’apprendimento cooperativo tra pari, con la realizzazione di elaborati individuali e 
di gruppo. 
Livello di partenza  
Il livello medio di partenza è mediamente più che sufficiente, ed è stato rilevato 
mediante domande orali 
Griglia di valutazione disciplinare 

Prove di verifica: Pur privilegiando la didattica laboratoriale, le prove potranno 
essere di tipo scritto, orale o pratico; cercando di agevolare gli studenti con difficoltà 
certificate (BES, DSA, H) e non. La valutazione finale tiene conto delle prove 
effettuate e non è la semplice media aritmetica delle valutazioni relative alle singole 
prove. L’impegno e la partecipazione entrano a far parte della valutazione. 
Attività di recupero: Gli studenti che hanno difficoltà o che chiedono di ripetere la 
spiegazione di un argomento saranno aiutati in itinere con attività di ripasso 
adeguate, in collaborazione con i docenti di sostegno, seguendo le linee guida 
dettate dai PEI e dai PDP. 
 
Arcevia, 06/06/2017      Prof. Paolo Venturini   
        _________________ 

INSUFFICIENTE  SUFFICIENTE  DISCRETO  BUONO  OTTIMO  
Non è in grado 
di utilizzare il 
software e non 
ne conosce le 
funzioni  

Conosce 
confusamente 
l’esistenza di 
alcune funzioni, 
ma ne coglie 
parzialmente il 
significato  

Riconosce le 
essenziali 
funzioni per 
l’impostazione 
strutturale di 
testi  

Conosce e 
coglie 
l’importanza di 
tutte le funzioni 
di riferimento 
in relazione al 
caso concreto  

Comprende e 
sa confrontare 
efficacemente 
le funzioni 
necessarie per il 
caso in esame  

Non conosce le 
tecniche per 
apportare in 
fase di 
elaborazione le 
modifiche 
necessarie a 
migliorare 
presentazioni, 
testi, fogli di 
calcolo.  

Conosce alcune 
tecniche per il 
caso in esame 
ma non le sa 
utilizzare per la 
soluzione del 
caso  

Conosce le 
principali 
tecniche per il 
caso in esame, 
ne sa cogliere il 
significato per 
la soluzione del 
caso  

Coglie con 
sicurezza il 
significato delle 
tecniche 
necessarie per il 
caso in esame 
ed è 
consapevole dei 
vantaggi ad 
esse collegati  

Individua la 
struttura e le 
caratteristiche 
del lavoro in 
esame e valuta 
con sicurezza e 
proprietà le 
tecniche da 
utilizzare  


