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L’AMBITO DISCIPLINARE DI INFORMATICA STABILISCE CHE: 

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale che accerti 

l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o più moduli a seconda delle 

necessità del docente e della classe. 

SONO NECESSARI: 

2. Attrezzature d’ufficio ( telefono, fax, scanner, fotocopiatrice) 

3. Disponibilità del centralino degli uffici per attività laboratoriale per accoglienza, gestione dei flussi informativi 

(disponibilità del personale) 

4. Programmi funzionanti di contabilità e del protocollo;  

− Proiettori uno per ogni laboratorio 

− Possibilità di utilizzare la Lim 

− Stampanti, almeno una per ogni laboratorio 

− Software di gestione del laboratorio da postazione del docente 

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI: 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INFORMATICA 
 
 

   Classe Prima Tecnico Grafico 
 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: Il foglio elettronico 
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE 

 
 

 

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 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Redigere  documentazioni formali con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Prime operazioni con Excel 
• Modificare i dati in un foglio elettronico 
• Riferimenti assoluti e relativo 
• Calcoli e formule 
• Stampa con parametri corretti 
• I grafici  
• Modificare i grafici 
• Lavorare con le funzioni 
• Introduzione a PowerPoint 
 

 

 

Capacità:  
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• Introduzione al foglio elettronico 
• Modificare un foglio di lavoro 
• Esecuzioni di semplici calcoli 
• Stampare un foglio di lavoro 
• Creare e modificare i grafici 
• Utilizzo delle funzioni 
• Creare una  presentazione 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Test di apprendimento con scheda di autovalutazione, anche utilizzando le schede 
reperibili nei siti di autovalutazione ECDL modulo 4 

 

• Lavoro di gruppo, con tema a scelta degli allievi, riassuntivo delle abilità acquisite in 
Excel 

 

 

TEMPI 
 

 

66 ore 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Creazione e formattazione di un foglio di lavoro con utilizzo di formule e funzioni per eseguire 

semplici calcoli 

 

Creazioni di grafici incorporati al foglio di lavoro 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Prove pratiche al fine di valutare conoscenze, comprensione e applicazione degli argomenti svolti. 
Test strutturati per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati 
Si allega modello di verifica 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INFORMATICA  
 
 

   Classe Prima Tecnico Grafico 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: Concetti di base della Tecnologia e dell’Informazione 
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE  
 

 

• Essere  consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Individuare e riconoscere le componenti di un sistema di elaborazione e la struttura di un 
collegamento in rete 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Evoluzione dei sistemi informatici 
• Informazioni, dati e loro codifica 
• Architettura e componenti di un computer 
• Comunicazione uomo-macchina 
• Struttura e funzioni di un sistema operativo 
• Software di utilità e software gestionali 
• Cenni di matematica binaria 
• Cenni di algebra booleana 
• Fasi risolutive di un problema, algoritmi e loro rappresentazione 
• Organizzazione logica dei dati 
• Cenni sulla struttura di una rete 
• Funzioni e caratteristiche della rete Internet e della posta elettronica 
• Cenni sulla normativa della privacy e dei diritti d’autore 
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Capacità:  

 

• Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali  di un computer e il ruolo 
strumentale svolto nei vari ambiti  (calcolo, elaborazione, comunicazione, ecc.) 

• Conoscere le principali codifiche dell’ informazione 
• Adottare semplici progetti per la risoluzione dei problemi pratici 
• Riconoscere il ruolo  nella vita quotidiana e nell’economia della società 
• Utilizzare le funzioni base di un sistema operativo 

 

 

• Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati 
• Utilizzare la rete per attività di comunicazione interpersonale  
• Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso delle tecnologie 
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Test di apprendimento con scheda di valutazione e mappe concettuali anche 
utilizzando le schede reperibili nei siti di autovalutazione ECDL, modulo 1. 

 

•  Lavoro di gruppo e sintesi finale 
 

• Redigere un glossario dei termini informatici 
 

 

 

TEMPI 
 

 

20 ore 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Visualizzazione in classe della struttura interna di un computer 

Sicurezza informatica: dotare i sistemi informatici di antivirus e firewall 

Proiezione dell’evoluzione dei sistemi informatici 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Domande a risposta aperta. Test di completamento Test a scelta multipla. Test di collegamento. 
.Definizioni per verificare le conoscenze e per abituare a sintetizzare 
Si allega modello di verifica 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  Di Informatica 
 
 

   Classi Prima Tecnico grafico 
 
 
MODULO N. 2 
TITOLO:  Uso del computer e gestione dei file 
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE  
 

 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi nella gestione di un 
personal computer 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 
Gestire file e cartelle e destreggiarsi all’interno della struttura logico-funzionale di un PC 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

• Avviare il computer e impostazioni di base 
• Elementi e impostazioni del desktop 
• Alcune funzioni del sistema 
• Accessori di Windows 
• I file e le cartelle 
• La gestione dei file 
• La gestione delle stampe 
• Virus e antivirus 
• La compressione dei file 
 

 

 

Capacità:  

 

• Gestire correttamente file e cartelle 
• Gestire e organizzare l’ambiente di lavoro 
• Gestire la stampa 
• Il sistema operativo Windows 
• Winzip Winrar 

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Schede di rilevazione delle abilità acquisite anche utilizzando le schede reperibili nei 
siti di autovalutazione ECDL modulo 2 

• Colloqui e confronti orali 
• Organizzazione degli archivi personal 
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TEMPI  

12 ore 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

 

Uso della rete per reperire materiale. Lezioni frontali con l’uso del computer. Esercitazioni guidate. 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Test a risposta multipla o a risposta aperta. Prove pratiche al computer  
Si allega modello di verifica 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INFORMATICA 
 
 

   Classi Prima Tecnico Grafico 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: Elaborazione testi 
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE 

 
 

 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Redigere documentazioni formali con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

• Conoscere Word 
• Creare un testo 
• Correggere e modificare il testo 
• Modificare l’allineamento del testo 
• Impaginare un documento 
• Oggetti grafici e immagini 
• Copiare e spostare un testo 
• Trova e sostituisci 
• Formattare il testo 
• Elenchi puntati e numerati 
• Disegnare forme, caselle e linee 
• Ricerca dei sinonimi e uso del Thesaurus 
• Conoscere gli strumenti per il controllo ortografico 
• Usare  le opzioni di base della stampa 
• Visualizzare l’anteprima di un documento 

 

 

ABILITA’ 

 

Capacità:  

 

 

• I principali comandi di Word 
• Scrivere e correggere un testo 
• Formattare un testo 
• Inserire oggetti in un testo 

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

• Test di apprendimento con  scheda di valutazione, anche utilizzando le schede 
reperibili nei siti di autovalutazione ECDL modulo 3 

• Autovalutazione attraverso un percorso di analisi nella progressione delle 
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esercitazioni personali svolte, messa a confronto con il resto della classe 
 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

34 ore 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Costruire  un vocabolario personale utilizzando la funzione Thesaurus partendo dalla 

considerazione che la scuola è diventata multi-razziale ed il linguaggio è un primo passo per 

l’integrazione e l’autonomia 

Esercitazione di scrittura creativa per stimolare abilità operative, capacità logiche e organizzative, 

abilità di comprensione testuale e autonomia operativa 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Domande a risposta aperte. Test di completamento. Test  a scelta multipla. Test di collegamento. 
Definizioni per verificare le conoscenze e per abituare a sintetizzare. Prove pratiche. 
Si allega modello di verifica 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  INFORMATICA E LABORATORIO 
 
 

   Classi Seconde Servizi Commerciali Curvatura Aziendale 
 
MODULO N. 0 
TITOLO: SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA (UC 1638) 
               ( modulo da effettuare con Tecniche Professionali 
 

 
COMPETENZA D’ASSE 
 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti e visitatori dell’azienda ( o del settore) presso cui 
si opera, identificando l’interlocutore ed il motivo della sua visita, fornendo informazioni sulle 
modalità di accesso, informando i settori/reparti aziendali coinvolti 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

Principi di organizzazione e comunicazione aziendale per fornire informazioni sulle modalità di 
accesso ai reparti aziendali 

Tecniche di time management per una gestione adeguata dei tempi e delle priorità 

Normativa sulla privacy al fine di garantire la riservatezza delle informazioni 

Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore 

 

Capacità:  

 

Fornire chiare informazioni sulle modalità di accesso all’azienda (o reparto o settori aziendali) 
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coerenti con le indicazioni della direzione aziendale. 

Consultare e gestire l’agenda appuntamenti risolvendo o prevedendo non conformità. 

Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e 
salvaguardia ambientale e delle tecniche di riordino degli spazi di lavoro 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Schemi utili per rafforzare concetti 
• Autovalutazione nello svolgere attività di role-playing 

 

 

TEMPI 
 

 

Aprile- maggio 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

• Lezione frontale 
•  Cooperative learning 
• Esemplificazioni tratte dalla realtà operativa 
• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 
• Role playing in attività laboratoriali negli spazi della scuola destinati al rapporto con il 

pubblico (portineria, uffici) 
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

 

Si allega modello di verifica 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  INFORMATICA E LABORATORIO 
 
 

   Classi Prime Servizi Commerciali curvatura grafica 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: Uso del computer e gestione dei file 
 

 
 COMPETENZA    
D’ASSE 
 

 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi nella gestione di un personal 
computer 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

Gestire file e cartelle e destreggiarsi all’interno della struttura logico-funzionale di un PC 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Avviare il computer e impostazioni di base 
• Elementi e impostazioni del desktop 
• Alcune funzioni del sistema 
• Accessori di Windows 
• I file e le cartelle 
• La gestione dei file 
• La gestione delle stampe 
• Virus e antivirus 
• La compressione dei file 
 

Capacità 

 

• Gestire correttamente file e cartelle 
• Gestire e organizzare l’ambiente di lavoro 
• Gestire la stampa 
• Il sistema operativo Windows 
• Winzip Winrar 
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 Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione) 

 

 

• Schede di rilevazione delle abilità acquisite anche utilizzando le schede reperibili nei 
siti di autovalutazione ECDL modulo 2 

• Colloqui e confronti orali 
• Organizzazione degli archivi personali 

 

TEMPI 12 ore 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 Lezioni frontali con l’uso del computer. 

 Esercitazioni guidate. 

Creazioni di strutture ad albero 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Test a risposta multipla o a risposta aperta. Prove pratiche al computer 
Si allega modello di verifica 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INFORMATICA E LABORATORIO 
 
 

   Classi Prime Servizi Commerciali  Curvatura grafica 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: Elaborazione Testi 
 

 
COMPETENZA D’ASSE  

 
COMPETENZA N.1 (I&FP) 
Servizio Formazione 
Professionale           

 
 

 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

• ADA: Elaborazione di un prodotto grafico 
UC  1817 

       UC  1820 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

Redigere  documentazioni anche con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

• Conoscere un programma di videoscrittura 
• Creare un testo 
• Correggere e modificare il testo 
• Funzionalità di base dell’applicativo 
• Cenni applicativo Power Point 

 

 

Capacità:  

 

• Applicare le principali tecniche per la redazione di documenti  e presentazioni 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Test di apprendimento con  scheda di valutazione, anche utilizzando le schede 
reperibili nei siti di autovalutazione ECDL modulo 3 

• Autovalutazione attraverso un percorso di analisi nella progressione delle 
esercitazioni personali svolte, messa a confronto con il resto della classe 

 

 

TEMPI 
 

 

70 ore 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Costruire  un vocabolario personale utilizzando la funzione Thesaurus partendo dalla 

considerazione che la scuola è diventata multi-razziale ed il linguaggio è un primo passo per 

l’integrazione e l’autonomia 

Esercitazione  su tema assegnato 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Domande a risposta aperte. Test di completamento. Test  a scelta multipla. Test di collegamento. 
Definizioni per verificare le conoscenze e per abituare a sintetizzare. Prove pratiche. 
Si allega modello di verifica 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

 
 
 

AMBITO  DI : INFORMATICA E LABORATORIO  
 
 

   Classi Prime Servizi Commerciali curvatura grafica 
 
 
 
 
MODULO N. I 
TITOLO: Concetti di base della Tecnologia dell’informazione 
 

 
 
 

COMPETENZA D’ASSE  
 
 
COMPETENZA N. 1 ( I&FP) 
Servizio Formazione  
Professionale) 

 

• Essere  consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

ADA: Elaborazione di un grafico 

UC 1817 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

Individuare e riconoscere le componenti di un sistema di elaborazione e la struttura di 
collegamento in rete 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Evoluzione dei sistemi informatici 
• Architettura e componenti di un computer 
• Struttura e funzioni di un sistema operativo 
• Software di base e software gestionali 
• Cenni sulla struttura di una rete 
• Cenni sulle funzioni e caratteristiche della rete Internet e della posta elettronica 
• Cenni sulla normativa della privacy e dei diritti d’autore 
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Capacità:  

 

• Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali  di un computer e il ruolo 
strumentale svolto nei vari ambiti  (calcolo, elaborazione, comunicazione, ecc.) 

• Riconoscere il ruolo  nella vita quotidiana e nell’economia della società 
• Utilizzare le funzioni base di un sistema operativo 
• Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati 
• Utilizzare la rete per attività di comunicazione interpersonale  
• Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso delle tecnologie 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Test di apprendimento con scheda di valutazione e mappe concettuali anche 
utilizzando le schede reperibili nei siti di autovalutazione ECDL, modulo 1. 

 

•  Lavoro di gruppo e sintesi finale 
 

•  Redigere un glossario dei termini informatici 
 

 

 

 

TEMPI 
 

 

24 ore 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Visualizzazione in classe della struttura interna di un computer 

Proiezione di schemi o sintesi degli argomenti trattati 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Domande a risposta aperta. Test di completamento Test a scelta multipla. Test di collegamento. 
.Definizioni per verificare le conoscenze e per abituare a sintetizzare 
Si allega modello di verifica 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  INFORMATICA E LABORATORIO 
 
 

   Classi Prime Servizi Commerciali   curvatura grafica 
 
 
MODULO N. 4 
TITOLO:  Il foglio elettronico 
 
 
COMPETENZA D’ASSE  
 
COMPETENZA N. 1(I6FP) 
Servizio Formazione 
Professionale 

• Analizzare dati e interpretarli  risolvendo i problemi  con l’ uso degli strumenti di calcolo 
e  le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

• Ada: Elaborazione di un prodotto grafico 
UC 1817 

 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Risolvere problemi matematici e statistici 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Conoscere un foglio elettronico 
• Funzionalità di base di un foglio elettronico 
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Capacità:  

 

•  Utilizzare l’applicativo per la redazione di semplici calcoli 
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Test di apprendimento con scheda di autovalutazione 
• Lavoro di gruppo, con tema a scelta degli allievi, riassuntivo delle abilità acquisite in 

Excel 
 

 

TEMPI 
 

 

26 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale 

 

Produzione di elaborati con l’utilizzo di tutte le funzionalità conosciute 

Lavoro di gruppo su compito assegnato 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Prove pratiche al fine di valutare conoscenze, comprensione e applicazione degli argomenti svolti. 
Test strutturati per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati 
Si allega modello di verifica 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

 

 
AMBITO  DI : INFORMATICA E LABORATORIO  

 
 

   Classi Prime  Servizi Commerciali Curvatura Aziendale 
 
MODULO N. I 
TITOLO: Concetti di base della Tecnologia dell’informazione 
 
 

 
 
 
COMPETENZA D’ASSE  
 
 
COMPETENZA N. 3  ( I&FP 
Servizo Formazione 
Professionale) 

 

• Essere  consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

ADA: Organizzazione di riunioni e trasferte 

UC  1642 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

Individuare e riconoscere le componenti di un sistema di elaborazione e la struttura di 
collegamento in rete 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Evoluzione dei sistemi informatici 
• Architettura e componenti di un computer 
• Struttura e funzioni di un sistema operativo 
• Software di base e software gestionali 
• Cenni sulla struttura di una rete 
• Cenni sulle funzioni e caratteristiche della rete Internet e della posta elettronica 
• Cenni sulla normativa della privacy e dei diritti d’autore 
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Capacità:  

• Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali  di un computer e il ruolo 
strumentale svolto nei vari ambiti  (calcolo, elaborazione, comunicazione, ecc.) 

• Riconoscere il ruolo  nella vita quotidiana e nell’economia della società 
• Utilizzare le funzioni base di un sistema operativo 
• Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati 
• Utilizzare la rete per attività di comunicazione interpersonale  
• Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso delle tecnologie 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Test di apprendimento con scheda di valutazione e mappe concettuali anche 
utilizzando le schede reperibili nei siti di autovalutazione ECDL, modulo 1. 

 

•  Lavoro di gruppo e sintesi finale 
 

•  Redigere un glossario dei termini informatici 
 

TEMPI 

 

24 ore 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Visualizzazione in classe della struttura interna di un computer 

Proiezione di schemi o sintesi degli argomenti trattati 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Domande a risposta aperta. Test di completamento Test a scelta multipla. Test di collegamento. 
.Definizioni per verificare le conoscenze e per abituare a sintetizzare 
Si allega modello di verifica 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  INFORMATICA E LABORATORIO 
 
 

   Classi Prime  Servizi Commerciali Curvatura Aziendale 
 
MODULO N. 4 
TITOLO:  Il foglio elettronico 
 

 
 
 
COMPETENZA D’ASSE  
            

 
COMPETENZA N. 1-3-4-5 
(I&FP) Servizio Formazione  
Professionale)             
 

• 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 

 

ADA: Redazione ed archiviazione testi e comunicazioni formali 

        UC 1642 

        UC 1641 

        UC 1640 

        UC 1638 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

Redigere  documentazioni formali con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche. 

Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti dell’azienda 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

 

• Conoscere un foglio elettronico 
• Grafici 
• Funzionalità di base di un foglio elettronico 
 



                                ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

 

 

Capacità:  

 

• Procedure per la redazione ed emissione di documenti di vendita/ acquisto 
• Utilizzare l’applicativo per la redazione di statistiche 
• Ricevere una persona comunicando cordialità 
 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

 

• Test di apprendimento con scheda di autovalutazione, anche utilizzando le schede 
reperibili nei siti di autovalutazione ECDL modulo 4 

• Lavoro di gruppo, con tema a scelta degli allievi, riassuntivo delle abilità acquisite 
nel foglio di lavoro 

 

• Utilizzare le conoscenze acquisite per effettuare collegamenti interdisciplinari in 
modo particolare con Tecniche Professionali  

 

• Simulazioni 
 

 

 

 

TEMPI 
 

 

66 ore 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
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privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Produzione di elaborati con l’utilizzo di tutte le funzionalità conosciute 

Lavoro di gruppo su compito assegnato 

 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Prove pratiche al fine di valutare conoscenze, comprensione e applicazione degli argomenti svolti. 
Test strutturati per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati 
Si allega modello di verifica 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  INFORMATICA E LABORATORIO 
 
 

   Classi  Seconde  Servizi Commerciali Curvatura Aziendale 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: Elaborazione Testi 
 

 
COMPETENZA D’ASSE 
 
COMPETENZA N. 2-3-4 
(I&FP) Servizio Formazione  
Professionale)             
 
 

 

Utilizzare e produrre testi  anche multimediali 

 

ADA: Redazione ed archiviazione testi e comunicazioni formali 

UC 1639 

UC 1642 

UC 1641 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 

 



                                ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Redigere comunicazioni formali utilizzando software specifici 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Funzionalità avanzate di un applicativo di scrittura  
• Principali tecniche di comunicazione scritta 
 

Capacità:  

 

• Applicare le principali tecniche per la redazione di lettere e documenti commerciali 
• Valutare la correttezza di un testo scritto (grammatica e sintassi) 
 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test di apprendimento con scheda di autovalutazione e mappe concettuali anche utilizzando le 
schede reperibili nei siti Internet di autovalutazione ECDL, modulo 3 

 

 

 

TEMPI 
 

 

35 ore 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 

 

Lezioni frontali con l’uso del computer, esercitazioni guidate 
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laboratoriale) 
 

Simulazione di operazioni tipiche aziendali riguardanti il carteggio e la documentazione delle attività 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

La verifica valuterà le conoscenze acquisite  tramite test e prove pratiche al computer 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  INFORMATICA E LABORATORIO 
 
 

   Classi Seconde Servizi Commerciali curvatura Aziendale 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: Il foglio elettronico 
 

  
 
COMPETENZA D’ASSE  
 
COMPETENZA N. 3-4-5 
(I&FP) Servizio Formazione  
Professionale)             
 

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 

 

ADA: Redazione ed archiviazione testi e comunicazioni formali 

UC 1642 

UC 1641 

UC 1640 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Redigere comunicazioni formali utilizzando software specifici 

 



                                ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Funzionalità avanzate di un foglio elettronico  
• Conoscere le modalità di utilizzo e la sintassi corretta delle funzioni  di maggior utilizzo nei fogli 

elettronici per risolvere problematiche di carattere economico aziendale 
• Grafici 
 

Capacità:  

 

• Applicare le conoscenze acquisite per compiere  all’interno di un foglio elettronico le operazioni 
fondamentali  al fine di realizzare fogli elettronici coerenti con la risoluzione dei problemi 
proposti 

• Saper applicare le funzioni logiche e gli operatori logici in modo corretto per la soluzione di 
problemi  che prevedano scelte condizionali 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test di apprendimento con scheda di autovalutazione e mappe concettuali anche utilizzando le 
schede reperibili nei siti Internet di autovalutazione ECDL, modulo 4 

 

 

 

TEMPI 
 

 

 

 

 

66 ore 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezioni frontali con l’uso del computer, esercitazioni guidate 

Simulazione di operazioni tipiche aziendali riguardanti il carteggio e la documentazione delle attività 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

La verifica valuterà le conoscenze acquisite  tramite test e prove pratiche al computer 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INFORMATICA E LABORATORIO 
 
 

   Classi Prime Servizi Commerciali Curvatura Aziendale 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: Elaborazione Testi 
 

 
COMPETENZA D’ASSE  

 
COMPETENZA N. 2-3-4 
(I&FP) Servizio Formazione  
Professionale)             

 
 

 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

ADA: Redazione ed archiviazione testi e comunicazioni formali 

UC 1639 

UC 1642 

UC 1641 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       
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Redigere  documentazioni formali con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Conoscere  un programma di scrittura 
• Creare un testo 
• Correggere e modificare il testo 
• Funzionalità di base dell’applicativo 

 

 

Capacità:  

 

• Applicare le principali tecniche per la redazione di documenti 
 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Test di apprendimento con  scheda di valutazione, anche utilizzando le schede 
reperibili nei siti di autovalutazione ECDL modulo 3 

• Autovalutazione attraverso un percorso di analisi nella progressione delle 
esercitazioni personali svolte, messa a confronto con il resto della classe 

 

 

 

TEMPI 
 

 

 

30 ore 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 

 

Costruire  un vocabolario personale utilizzando la funzione Thesaurus partendo dalla 
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laboratoriale) 
 

considerazione che la scuola è diventata multi-razziale ed il linguaggio è un primo passo per 

l’integrazione e l’autonomia 

Esercitazione su tema assegnato 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Domande a risposta aperte. Test di completamento. Test  a scelta multipla. Test di collegamento. 
Definizioni per verificare le conoscenze e per abituare a sintetizzare. Prove pratiche. 
Si allega modello di verifica 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  INFORMATICA E LABORATORIO 
 
 

   Classi Seconde  Servizi Commerciali Curvatura Grafica 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: Strumenti di fotoritocco 
 

 
COMPETENZA D’ASSE  

 

 

Utilizzare e modificare immagini e fotografie 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Produrre file grafici, modificare e personalizzare immagini e fotografie  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

• Conoscere un software di fotoritocco 
• Conoscere le funzionalità di base 
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Capacità:  

• Saper acquisire un’immagine 
• Saper realizzare modifiche su testi o fotografie 
 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

 Test di apprendimento con scheda di autovalutazione e produzioni che attivino processi creativi 

 

 

TEMPI 
 

 

 

20 ore 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

 

Esercitazioni assistite in laboratorio 

 Produzione di file grafici, cooperative learning  

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

Test e prove pratiche al computer 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  INFORMATICA E LABORATORIO 
 
 

   Classi  Seconde Servizi Commerciali Curvatura grafica 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: Elaborazione Testi 
 

 
COMPETENZA D’ASSE  

 
COMPETENZA N.1 (I&FP) 
Servizio Formazione 
Professionale           

 
 
 

 

Utilizzare e produrre testi  anche multimediali 

 

• ADA: Elaborazione di un prodotto grafico 
UC  1817 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

Redigere comunicazioni formali utilizzando software specifici 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

 

Conoscenze: 

 

• Funzionalità avanzate di un applicativo di scrittura  
• Principali tecniche di comunicazione scritta 
• Utilizzo e creazione dei modelli 
 

 

Capacità:  

• Applicare le principali tecniche per la redazione di lettere e documenti commerciali 
Valutare la correttezza di un testo scritto (grammatica e sintassi 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test di apprendimento con scheda di autovalutazione e mappe concettuali  

Lavori di gruppo 

 

 

 

TEMPI 
 

 

35 ore 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezioni frontali con l’uso del computer, esercitazioni guidate 

Simulazione di operazioni tipiche  grafiche riguardanti  la documentazione delle attività 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

La verifica valuterà le conoscenze acquisite  tramite test e prove pratiche al computer 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INFORMATICA E LABORATORIO 
 
 

   Classi Seconde  Sevizi Commerciali curvatura grafica 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: Internet e Posta Elettronica 
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE 

 
 

 

• Essere  consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Individuare e riconoscere le componenti di un sistema di elaborazione e la struttura di 
collegamento in rete 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

• Conoscere le caratteristiche delle principali categorie di rete di computer 
• Saper che cosa è Internet e e quali sono e che cosa offrono i principali servizi offerti dalla rete 
• Conoscere le modalità di funzionamento dei browser e dei motori di ricerca 
 

Capacità:  

 

• Saper individuare i vari dispositivi di una rete 
• Saper navigare in Internet 
• Saper utilizzare una rete Internet per ricercare fonti e dati di tipo tecnico-scientifico economico 
• Saper utilizzare la rete per attività di comunicazione interpersonale, avvalendosi dei programmi 

di posta elettronica 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Test di apprendimento con scheda di valutazione e mappe concettuali anche 
utilizzando le schede reperibili nei siti di autovalutazione ECDL, modulo 1. 

 

•  Lavoro di gruppo e sintesi finale 
 

 

 

 

TEMPI 
 

 

 

11 ore 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

 

Proiezione di schemi o sintesi degli argomenti trattati 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Domande a risposta aperta. Test di completamento Test a scelta multipla. Test di collegamento. 
.Definizioni per verificare le conoscenze e per abituare a sintetizzare 
Si allega modello di verifica 

 

 

. 



                                ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  INFORMATICA E LABORATORIO 
 
 

   Classi Prime Servizi Commerciali curvatura grafica 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: Uso del computer e gestione dei file 
 

 
 COMPETENZA    
D’ASSE 
 

 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi nella gestione di un personal 
computer 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

Gestire file e cartelle e destreggiarsi all’interno della struttura logico-funzionale di un PC 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Avviare il computer e impostazioni di base 
• Elementi e impostazioni del desktop 
• Alcune funzioni del sistema 
• Accessori di Windows 
• I file e le cartelle 
• La gestione dei file 
• La gestione delle stampe 
• Virus e antivirus 
• La compressione dei file 
 

Capacità 

 

• Gestire correttamente file e cartelle 
• Gestire e organizzare l’ambiente di lavoro 
• Gestire la stampa 
• Il sistema operativo Windows 
• Winzip Winrar 
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 Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione) 

 

 

• Schede di rilevazione delle abilità acquisite anche utilizzando le schede reperibili nei 
siti di autovalutazione ECDL modulo 2 

• Colloqui e confronti orali 
• Organizzazione degli archivi personali 

 

TEMPI 12 ore 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 Lezioni frontali con l’uso del computer. 

 Esercitazioni guidate. 

Creazioni di strutture ad albero 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Test a risposta multipla o a risposta aperta. Prove pratiche al computer 
Si allega modello di verifica 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  IFORMATICA E LABORATORIO 
 
 

   Classi Seconde Servizi Commerciali Curvatura grafica 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: Strumenti di presentazione e multimedialità 
 

 
COMPETENZA D’ASSE  

 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Produrre pagine multimediali con arricchimento audio e animazioni secondo una sequenza 
prestabilita 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

• Conoscere gli elementi che compongono un ipertesto e la sua struttura 
• Conoscere le fasi di progettazione e realizzazione di un ipertesto 
• Conoscere le modalità di acquisizione di suoni, immagini  
 

 

Capacità:  

• Saper progettare una presentazione multimediale 
• Saper realizzare un ipertesto 
• Essere in grado di acquisire suoni, immagini 
 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  
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 Test di apprendimento con scheda di autovalutazione e mappe concettuali 

 

 

TEMPI 
 

 

 

50 ore 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

 

Esercitazioni assistite in laboratorio 

 Produzione di presentazioni lavorando anche in gruppo 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Test e prove pratiche al computer 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  APPLICAZIONI GESTIONALI 
 
 

   Classe III  Indirizzo Informatico Aziendale 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: Contabilità Gestionale 
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e di rappresentazione 
dei modelli informatici 
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Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/ o risoluzione del problema 
proposto 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Saper creare un’azienda 
• Saper gestire gli archivi dei conti 
• Saper gestire gli archivi clienti e fornitori 
• Saper gestire gli archivi delle causali contabili 
• Saper registrare fatture di acquisto e di vendita 
• Saper registrare semplici fatti di gestione 
 

 

Capacità:  

 

• Elaborazione della contabilità con il programma gestionale MULTI 
 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test  di apprendimento con scheda di autovalutazione 

 

 

 

 

TEMPI 
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 66 ore 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale 

 

Moduli esclusivamente pratici svolti in laboratorio facendo uso di un programma di contabilità 
integrata. Gli studenti, raggruppati preferibilmente due per postazione , hanno ripetuto le operazioni 
richieste 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Le verifiche hanno riguardato la capacità  di sapere operare con un programma gestionale 
attraverso la produzione di compiti svolti con il PC 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INFORMATICA 
 
 

   Classi Terze 
 
 
MODULO N.  1 
TITOLO:  Nozioni base di rappresentazione   e memorizzazione delle informazioni 
 

 
COMPETENZA             

 
 

• Riconoscere e usare alcuni termini specifici del contesto informatico 
• Acquisizione dei metodi di  rappresentazione delle informazioni 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

• Convertire un numero decimale in base 2, 8, 16 e viceversa 
• Calcolare la somma di due numeri binari 
• Convertire un numero binario in esadecimale e viceversa 
• Calcolare il prodotto , la differenza, il quoziente di due numeri binari 
• Convertire un numero binario in ottale e viceversa   

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Sistema di numerazione in base 2  
• Addizione, moltiplicazione, sottrazione e divisione di numeri binari 
• Sistema di numerazione in base 8 
• Sistema di numerazione in base 16 
• Alfabeto e linguaggio 
• Rappresentazione dei dati, interi, reali, e alfanumerici 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

• Risoluzione di esercizi in gruppo di lavoro 
• Risoluzione di esercizi con tutor 

TEMPI 12 ore 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale 

Lezione partecipata con l’ uso di strumenti multimediali 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Compito scritto 

 

 
MODULO N.  2 
TITOLO:  Il  sistema di elaborazione 
 

 
COMPETENZA             

 
 

• Acquisire una visione d’ insieme del sistema di elaborazione e della logica di funzionamento 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

• Saper individuare le unità che compongono un sistema di elaborazione 
• Utilizzare parametri e unità di misura per definire le caratteristiche di apparecchiature 

hardware 
• Saper riconoscere i diversi supporti di memorizzazione delle informazioni  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Caratteristiche e funzioni delle componenti fondamentali di un sistema di elaborazione 
o Processore 
o Memorie 
o Unità di input/output 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

Lavoro di gruppo. Creazione di una presentazione multimediale 
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TEMPI 
 

15 ore 

 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale 

Lezione partecipata con l’ uso di strumenti multimediali 

Didattica laboratoriale  

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Test a risposta aperta e/o  a scelta multipla 

 

 

MODULO N.  3 
TITOLO:  La programmazione visuale 
 

 
COMPETENZA             

 
 

Progettare e realizzare semplici programmi in un linguaggio visuale 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

• Saper  creare un’ applicazione con interfaccia grafica 
• Creare un nuovo progetto 
• Impostare le proprietà dei form e dei controlli 
• Gestire gli eventi di un’ applicazione scrivendo il codice corrispondente 
• Utilizzare i metodi associati agli oggetti  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Conoscere i concetti di evento, oggetto, proprietà 

Conoscere i primi controlli per la costruzione dell’ interfaccia utente 

Conoscere  le fasi di realizzazione di un progetto Visual Basic  
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

  Soluzioni di semplici problemi in gruppi di lavoro 

 

TEMPI 
 

12 ore 

 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale con l’ utilizzo di strumenti multimediali 

Lezione partecipata con l’ utilizzo del computer  

Didattica laboratoriale 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Compito scritto e/o compito pratico 

 

MODULO N.  4 
TITOLO:  La programmazione in Visual Basic 
 

 
COMPETENZA             

 
 

• Generare codici imperativi per la gestione degli eventi 
• Produrre interfacce utente semplici e comunicative 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

• Saper dichiarare variabili e costanti 
• Organizzare semplici interfacce grafiche 
• Saper applicare i concetti della programmazione strutturata 
• Utilizzare correttamente la sintassi per rappresentare nel linguaggio di programmazione le 

strutture di controllo fondamentali 
  

 



                                ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Conoscere  i tipi di dati di Visual Basic 
• Conoscere i metodi di dichiarazione di variabili e costanti 
• Conoscere la sintassi dei vari costrutti del linguaggio  
 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

• Costruzione di semplici programmi individualmente e in gruppo 
 

 

TEMPI 
 

30  ore 

 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

• Lezione frontale con l’ utilizzo di strumenti multimediali 
• Lezione partecipata con l’ utilizzo del computer 
• Didattica laboratoriale 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

• Compito pratico  
• Compito scritto 
• test 
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MODULO N.  5 
TITOLO:  L’ interazione con l’ utente 
 

 
COMPETENZA             

 
 

• Costruire interfacce efficaci  e amichevoli  per  l’ utente 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

• Saper utilizzare gli eventi collegati alle periferiche di input 
• Saper  realizzare applicazioni che utilizzano più form 
•  Inserire controlli grafici per le finestre di  dialogo di uso comune in ambiente Windows 

  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Conoscere gli eventi legati alla tastiera e al mouse 

Conoscere i form e la loro gestione 

Conoscere i controlli standard di Windows 

Conoscere i menu e le barre degli strumenti 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

• Risolvere problemi in gruppo 
 

 

TEMPI 
 

25  ore 

 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

• Lezione frontale con l’ utilizzo di strumenti multimediali 
• Lezione partecipata con l’ utilizzo del computer 
• Didattica laboratoriale 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

• Compito pratico  
• Compito scritto 
• test 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  APPLICAZIONI GESTIONALI 
 
 

   Classe III  Indirizzo Informatico Aziendale 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: Elaborazioni Testi 
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e di rappresentazione 
dei modelli informatici 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/ o risoluzione del problema 
proposto 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Classificazione e archiviazione dei documenti 
• Documenti e corrispondenza commerciale 
• Utilizzo dei modelli 
• Utilizzo delle macro 
• Documenti per la compravendita 
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• Tabelle  
• Moduli 
 

 

Capacità:  

 

• Elaborazione personale 
• Esposizione con uso di termini corretti 
• Coerenza con l’argomento proposto 
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test  di apprendimento con scheda di autovalutazione 

 

TEMPI 
 

 

15 ore 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezioni frontali – Lezione/discussione – Lavoro di gruppo – Lezioni guidate – Recupero alla fine di 
ogni modulo – approfondimento alla fine di ogni unità didattica 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Prove pratiche al fine di valutare conoscenze, comprensione e applicazione degli argomenti svolti. 
Test strutturati per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  APPLICAZIONI GESTIONALI 
 
 

   Classe III  Indirizzo Informatico Aziendale 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: Foglio Elettronico 
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e di rappresentazione 
dei modelli informatici 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/ o risoluzione del problema 
proposto 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

• Creazioni dei modelli 
• Calcolo della liquidazione dell’IVA 
• Analisi di bilancio di tipo patrimoniale e finanziario 
• Analisi di bilancio di tipo economico 
• Ordinamento dei dati  
• Filtro dei dati 
• Cedolino paghe 
 

 

Capacità:  

 

• Elaborazione personale 
• Esposizione con uso di termini corretti 
• Coerenza con l’argomento proposto 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test  di apprendimento con scheda di autovalutazione 

 

 

 

TEMPI 

 

 

18 ore 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezioni frontali – Lezione/discussione – Lavoro di gruppo – Lezioni guidate – Recupero alla fine di 
ogni modulo – approfondimento alla fine di ogni unità didattica 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Prove pratiche al fine di valutare conoscenze, comprensione e applicazione degli argomenti svolti. 
Test strutturati per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO 
 

INFORMATICA 
 

Classi  Quinte 
 

MODULO N. 2 
TITOLO: Ripasso Basi di Dati  ( Access ) ed integrazione co n Visual Basic  
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e di rappresentazione 
dei modelli informatici 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• Conoscenza delle varie metodologie e strumenti per l’archiviazione dei dati 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Concetto di Data-Base;  definizione degli archivi (tabelle), concetto di chiave primaria 

semplice e/o composta, codici parlanti, relazioni tra tabelle ; Data-Base relazionali 

• Operazioni di caricamento, ricerca, selezione, calcolo, aggiornamento e stampa 

• Utilizzo di Maschere (compreso Maschere di avvio con pulsanti di richiamo anche ad 

applicazioni esterne), Query di selezione e di calcolo e di aggiornamento, Report, 

ecc. in Access 

• Trasporto di tabelle create con Access in Visual Basic 

 

 

Capacità:  

 

 

• Coerenza con l’argomento proposto 

• Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione 

del problema proposto 

• Capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri 
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• Capacità di elaborazione personale 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

 

Test di apprendimento con scheda di autovalutazione 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

17 ore 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

L’argomento, trattato in via teorica dal punto di vista del concetto e significato, verrà 
successivamente ampliato e tradotto praticamente in laboratorio utilizzando un software adeguato. 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Test a risposta multipla, vero/falso, corrispondenze, domande aperte, esercizi di 
progettazione 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INFORMATICA 
 

 
 

   Classi Quarte 
 
MODULO N. 1 
TITOLO:  Ripasso fondamenti di teoria dell’elaborazione dati 
 

 
COMPETENZA D’ASSE  
 

 

Competenza relativa all’uso corretto della rappresentazione dei modelli informatici 

 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

• Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione 

del problema proposto 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Variabili numeriche e alfanumeriche 

• Operazioni di confronto tra variabili, concatenamento stringhe, ecc. 

• Numeri interi, numeri in singola precisione e doppia precisione 

• Strutture sequenziali, alternative e ripetitive 

• Uso di connettori logici: AND e OR 

• Esercizi in laboratorio 

 

Capacità:  

 

• Capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri 

• Capacità di elaborazione personale 
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• Coerenza con l’argomento proposto 

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test di apprendimento con scheda di autovalutazione 

 

 

 

TEMPI 
 

 

8 ore 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

 

Lezione frontale, uso del testo e degli strumenti informatici in laboratorio 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Verifiche con test a risposta multipla, vero/falso, corrispondenze e domande aperte. 
Interrogazioni. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INFORMATICA 
 
 

   Classi Quarte 
 
MODULO N. 7 
TITOLO: Programmazione in ACCESS  � MODULO NON EFFETTUATO ! ! 
 

 
COMPETENZA D’ASSE  
 
 

 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

Non c’è stato il tempo di effettuare questo modulo, perché il tempo è stato 

impegnato nel recupero degli argomenti non effettuati nella classe terza. 

E’ comunque buona norma riprenderlo approfonditamente nella prossima classe in 

quanto trattasi di argomento di quinta. 

 

Capacità:  

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  
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TEMPI 
 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  INFORMATICA 
 
 

   Classi Quarte 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: Strutture dati 

 

 
COMPETENZA D’ASSE  

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e della 
rappresentazione dei modelli informatici  
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Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione 

del problema proposto 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

• Concetto di "dato" e sue caratteristiche; dati composti 

• Concetto di coda e pila ; tecniche FIFO e LIFO 

• Lista semplice e ciclica ; lista doppia ; tecniche di inserimento e cancellazione elementi 

• Concetto di albero e grafo 

• Concetto di vettore, elementi del vettore e relativo indice; esercizi sul caricamento, 

ricerca, aggiornamento, lettura e stampa (ordinamento: solo cenni).  

• Concetto di ricerca sequenziale, dicotomica o binaria 

• Concetto di cancellazione logica e fisica 

• Matrici e tabelle e operazioni associate 

• Esercizi pratici in laboratorio 

 

 

C apacità:  

 

• Capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri 

• Capacità di elaborazione personale 

• Coerenza con l’argomento proposto 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test di apprendimento con scheda di autovalutazione 
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TEMPI 
 

 

14  ore 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale, uso del testo e degli strumenti informatici in laboratorio 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Verifiche con test a risposta multipla, vero/falso, corrispondenze,  domande 
aperte e esercizi.   Interrogazioni. 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INFORMATICA 
 
 

   Classi Quarte 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: Archivi 
 

 
COMPETENZA D’ASSE  
 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e della 
rappresentazione dei modelli informatici  

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione 

del problema proposto 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Concetto di file , record e campi logici ; definizione del tracciato record 
• Generalità su organizzazione sequenziale , relative (direct) e a chiavi (index-sequential) 
• Concetto di buffer (memoria di transito) per le operazioni di I/O 
• File sequenziale: creazione, aggiunta di records, lettura, ricerca e stampa 
• Operazioni complesse su file sequenziale, quali aggiornamento, cancellazione, ordinamento: 

(tecniche di risoluzione con uso di vettori o più files: solo cenni). 
• File relative: definizione tracciato record e lunghezza campi, concetto di record fisico (formula 

matematica per la scrittura e/o reperimento del record), creazione archivio, imbiancamento 
totale dell’archivio, inserimento records in sequenza o random, lettura sequenziale di tutto 
l’archivio o lettura diretta del singolo record, aggiornamento, cancellazione logica. 

• Esercizi ed esempi in laboratorio 
 

Capacità:  

 

• Capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri 
• Capacità di elaborazione personale 
• Coerenza con l’argomento proposto 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test di apprendimento ed esercizi di logica 

 

 

TEMPI 
 

 

18  ore 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
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laboratoriale) 
 

Lezione frontale, uso del testo e degli strumenti informatici in laboratorio. 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Verifiche con test a risposta multipla, vero/falso, corrispondenze,  domande 
aperte e esercizi.   Interrogazioni. 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INFORMATICA 
 
 

   Classi Quarte 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: Programmazione in Visual Basic (fondamenti non svolti nella classe terza) 

 

 
COMPETENZA D’ASSE  
 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e della 
rappresentazione dei modelli informatici 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 
proposto 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Ripasso ambiente di lavoro Visual Basic e uso dei controlli: Etichette, Caselle di Testo, Pulsanti 
di Comando, Frame, Option Botton e Check Box, Image e Picture, Barre di Scorrimento 
Orizzontali e Verticali, Shape, Line,  con utilizzo delle rispettive proprietà 

• Convenzioni per l’attribuzione dei nomi agli oggetti; ordine di tabulazione “TabIndex”; significato 
ed uso del “SetFocus”  



                                ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

• Uso di variabili stringhe, numeriche (Integer, Long, Single, Double, String) e costanti; 
dichiarazione delle variabili (Dim) e area di validità delle stesse (locali e globali) 

• formattazione dell’output (Format$) con formati standard e personalizzati ; esercitazioni 
• Istruzione IF; confronto di variabili numeriche e stringhe; condizioni composte;  utilizzo operatori 

logici “And” e “Or” ; esercitazioni 
• Uso di finestre di messaggio ( MsgBox), come semplice avvertimento, o con input della risposta 

e successivo controllo (InputBox); esercitazioni 
• Funzioni: Val, Str, Int, Left, Right, Mid, Len, Space, Ucase; esercitazioni con uso delle stringhe 
• Utilizzo di più Form; metodi Hide e Show, Load e Unload; riferimento a oggetti di un altro form 
• Variabili globali o pubbliche; creazione di un Modulo; esercitazioni 
• Editor di Menù (Menù a tendina); creazione, modifica e codifica dei comandi ; esercitazioni 
• Funzione di randomizzazione: generazione di numeri casuali ; esercitazioni 
• Utilizzo di ListBox e ComboBox ; proprietà List, ListIndex, ListCount ; caricamento manuale e da 

codice (List.Additem) ; azzeramento liste (List.Clear) ; esercitazioni 
• Concetto di immagine (BMP, JPG, GIF, ecc.) e caricamento da codice (LoadPicture) 
 

 

Capacità:  

 

• produzione di semplici programmi a carattere gestionale in laboratorio. 
• Capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri 
• Capacità di elaborazione personale 
 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test di apprendimento ed esercizi di logica 

 

 

 

TEMPI 
 

 

24  ore 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

 

L’insegnante  concorda individualmente o a gruppi i lavori che dovranno essere eseguiti nei  
tempi prestabiliti e con gli strumenti precedentemente illustrati 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Verifiche con test a risposta multipla, vero/falso, corrispondenze,  domande aperte e esercizi.   
Interrogazioni. Programmazione in laboratorio. 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INFORMATICA 
 
 

   Classi Quarte 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: Programmazione file in Visual Basic  

 

 
COMPETENZA D’ASSE  
 
 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e della 
rappresentazione dei modelli informatici  

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione 

del problema proposto 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 
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• Cicli “For / Next” e “Do / Loop” ; concetti generali; loro utilizzo nell’uso dei vettori e 

dei file; metodi di caricamento manuale ed automatico ; uso di matrici di controlli ; 

esercitazioni 

• Uso di file sequenziali : istruzioni Open  Input/Output/Append , lettura e scrittura 

(Input e Write), Close.  Concetto di EOF.  Tecniche di caricamento e ricerche 

successive con riposizionamento all’inizio, lettura di tutti i record e visualizzazione 

in ListBox ; metodi di ricerca per partizione di chiave; metodi di aggiornamento e 

cancellazione fisica (con l’uso di due file) 

• Uso di file ad accesso diretto : definizione del tracciato record ( Type …. End), 

istruzione Open Random, lettura e scrittura (Get e Put), Close.   Tecniche di 

caricamento (in successione e/o casuale), concetto di num. max di record da 

gestire (EOF); lettura e ricerca; aggiornamento e cancellazione logica 

• Fasi di realizzazione di un progetto: analisi e/o progettazione, (algoritmo e/o 

diagramma a blocchi), scrittura del codice sorgente, fase di correzione e test, 

compilazione, generazione del programma eseguibile 

 

 

Capacità:  

 

• progettazione e produzione di semplici programmi a carattere gestionale in laboratorio 
 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

 

Test di apprendimento ed esercizi di logica 

 

 

TEMPI 
 

 

32  ore 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 

L’insegnante  concorda individualmente o a gruppi i lavori che dovranno essere eseguiti nei  
tempi prestabiliti e con gli strumenti precedentemente illustrati. 
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laboratoriale) 
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

Verifiche con test a risposta multipla, vero/falso, corrispondenze,  domande aperte e esercizi.   
Interrogazioni. Programmazione in laboratorio 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INFORMATICA 
 
 

   Classi Quarte 
 
MODULO N. 6 
TITOLO: Data-Base 
 

 
COMPETENZA D’ASSE  
 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici e della rappresentazione dei 
modelli informatici  

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione 

del problema proposto 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Concetto di Data-Base e vantaggi rispetto alla gestione tradizionale dei dati 

• Scopo di un Data-Base; definizione degli archivi e delle relazioni connesse 

• Concetto di chiave primaria ( semplice o composta ); codici parlanti 
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Capacità:  

• Coerenza con l’argomento proposto 

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Analisi di un esempio pratico (tutti insieme) 

 

 

TEMPI 
 

 

4  ore 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

 

Lezione frontale con partecipazione degli alunni 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Nessuna verifica effettuata. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO 
 
 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
 

Classi Quinte 
 

 
MODULO N. 8 
TITOLO: News.  Relazioni e discussioni in classe su argomenti di carattere tecnico 

 

 
 
COMPETENZA D’ASSE 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e di rappresentazione 
dei modelli informatici 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• Coerenza con l’argomento proposto 

• Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione 

del problema proposto 

• Capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri 

• Capacità di elaborazione personale 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Virus informatici : tipologie di virus, come si propagano, come ci si difende; gli 

hacker  

• E-Commerce : contratti su Internet, tipologie di E-business, modalità di 

pagamento 

• Vantaggi di Internet e Intranet (azienda in rete); protezioni e sicurezza (FireWall) 

• La tutela giuridica del Software; il quadro normativo, sanzioni civili e penali sulla 

pirateria audio-visiva 

• Novità hardware e software: tecnologia WiFi, bluetooth, infrarossi, porte Usb, 

ecc… 

• Realtà virtuale: campi di applicazione attuali e futuri 
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• E-learning : nuove frontiere per la formazione a distanza 

• Telelavoro : aspetti e caratteristiche essenziali, vantaggi e svantaggi rispetto alle 

forme di lavoro tradizionali 

 

 

Capacità:  

 

• Saper relazionare su argomenti di carattere tecnico 
• Produzione di relazioni scritte 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test di apprendimento con scheda di autovalutazione 

 

 

TEMPI 
 

 

13 ore 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

 

Ricerca argomenti su internet, rielaborazione personale,  produzione di elaborati scritti e 
discussione ed esposizione in classe 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

Colloqui orali 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO 
 

INFORMATICA 
 

Classi  Quinte 
 

MODULO N. 2 
TITOLO: Ripasso Basi di Dati  ( Access ) ed integrazione co n Visual Basic  
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e di rappresentazione 
dei modelli informatici 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• Conoscenza delle varie metodologie e strumenti per l’archiviazione dei dati 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Concetto di Data-Base;  definizione degli archivi (tabelle), concetto di chiave primaria 

semplice e/o composta, codici parlanti, relazioni tra tabelle ; Data-Base relazionali 

• Operazioni di caricamento, ricerca, selezione, calcolo, aggiornamento e stampa 

• Utilizzo di Maschere (compreso Maschere di avvio con pulsanti di richiamo anche ad 

applicazioni esterne), Query di selezione e di calcolo e di aggiornamento, Report, 

ecc. in Access 

• Trasporto di tabelle create con Access in Visual Basic 

 

 

Capacità:  

 

 

• Coerenza con l’argomento proposto 

• Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione 

del problema proposto 

• Capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri 
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• Capacità di elaborazione personale 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

 

Test di apprendimento con scheda di autovalutazione 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

17 ore 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

L’argomento, trattato in via teorica dal punto di vista del concetto e significato, verrà 
successivamente ampliato e tradotto praticamente in laboratorio utilizzando un software adeguato. 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Test a risposta multipla, vero/falso, corrispondenze, domande aperte, esercizi di 
progettazione 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO 
 
 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
 

Classi  Quinte 
 

MODULO N. 3 
TITOLO: Multimedialità in Visual Basic  
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e di rappresentazione 
dei modelli informatici  

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

• Coerenza con l’argomento proposto 

• Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione 

del problema proposto 

• Capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri 

• Capacità di elaborazione personale 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Inserimento oggetti OLE : musiche, animazioni, filmati, ed uso di componenti 

aggiuntivi quali Windows Media Player 

• Applicazioni pratiche sul computer (es. creazione di un “Viewer” di immagini) 
 

 

Capacità:  

 

• Conoscenza delle varie metodologie per l’attivazione ed utilizzo di strumenti  multimediali 
• esercitazioni di laboratori 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test di apprendimento con scheda di autovalutazione 

 

 

 

TEMPI 
 

 

8 ore 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

L’argomento, trattato in via teorica dal punto di vista del concetto e significato, verrà 
successivamente ampliato e tradotto praticamente in laboratorio utilizzando un software adeguato. 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Esercizi di laboratorio 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO 
 

INFORMATICA 
 

Classi  Quinte 
 

MODULO N. 1 
TITOLO: Ripasso e approfondimento di nozioni di base sull'elaborazione dati. 
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COMPETENZA D’ASSE 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e di rappresentazione 
dei modelli informatici  

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• conoscenza appropriata dei concetti fondamentali del trattamento e dell’elaborazione dati 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Struttura dell’elaboratore: CPU, memoria centrale, memorie ausiliarie, cache memory, 
periferiche di I/O 

• Strutture fondamentali dei dati, loro organizzazione ed operazioni principali (caricamento, 
ricerca, inserimento, cancellazione logica e fisica, ordinamento) 

 

 

Capacità:  

• Coerenza con l’argomento proposto 
• Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del 

problema proposto 
• Capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri 
• Capacità di elaborazione personale 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test di apprendimento con scheda di autovalutazione 
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TEMPI 
 

 

8 ore 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

La natura del modulo  è principalmente teorica, si utilizzerà principalmente la lezione 
frontale, e si farà uso del testo. Le lezioni saranno svolte in classe e nel laboratorio di 
informatica in modo che gli allievi possano vedere fisicamente le componenti del computer 
e le sue periferiche. 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Si tratterà di verifiche puramente teoriche con test a risposta multipla, vero/falso, 
corrispondenze e domande aperte. 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO 
 
 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
 

Classi Quinte 
 

 
MODULO N. 4 
TITOLO: Sistemi Operativi 
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e di rappresentazione 
dei modelli informatici 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• Coerenza con l’argomento proposto 

• Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione 

del problema proposto 

• Capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri 
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• Capacità di elaborazione personale 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Sistemi operativi  monoprogrammati e multiprogram-mati 

• Struttura gerarchica dei S.O.; elaborazione batch ed interattiva; concetto di real-

time 

• Gestione del processore : nucleo del S.O., stati di un processo, meccanismi di 

interrupt ; concetto di time-sharing, politiche di schedulazione e concetto di 

priorità 

• Gestione della memoria centrale : allocazione dei processi (metodo delle partizioni 

fisse e delle partizioni dinamiche); memoria virtuale (tecniche di paginazione e 

segmentazione) 

• Gestione delle periferiche : dedicate, condivise; periferiche virtuali, concetto di 

spooling 

• Gestione delle informazioni : compiti del File System, meccanismi di protezione 

• Sistemi Operativi multitasking ; ambienti integrati con interfaccia grafica 

(Windows) 

 

 

Capacità:  

 

 

• Conoscenza di base dei sistemi operativi più comuni e relativo utilizzo 
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

( metacognizione):  

 

Test di apprendimento con scheda di autovalutazione 

 

TEMPI 

 

20 ore 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

La natura del modulo  è principalmente teorica, si utilizzerà principalmente la lezione 
frontale, e si farà uso del testo. Le lezioni saranno svolte in classe e nel laboratorio di 
informatica 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Test a risposta multipla, vero/falso, corrispondenze, domande aperte e colloqui orali 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO 
 
 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
 

Classi Quinte 
 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: L'elaborazione dei dati a distanza 
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e di rappresentazione 
dei modelli informatici 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• Coerenza con l’argomento proposto 

• Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione 

del problema proposto 

• Capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri 

• Capacità di elaborazione personale 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Concetto di telecomunicazione e trasmissione a distanza; velocità di trasmissione 

• Significato e funzioni del modem e protocolli di trasmissione 

• Mezzi fisici di trasmissione: solidi ed hertziani; linee dedicate e commutate; canali 

di trasmissione simplex, half-duplex e full-duplex 

• Geometria dei collegamenti : point to point, multipoint e derivati 

• Tecniche di trasmissione analogica e digitale, seriale e parallela, sincrona ed 

asincrona 

 

 

 

Capacità:  

 

• Conoscenze nell’ambito della trasmissione dati a distanza 
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test di apprendimento con scheda di autovalutazione 

 

 

TEMPI 
 

 

17 ore 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale  

 

La natura del modulo  è principalmente teorica, si utilizzerà principalmente la lezione 
frontale, e si farà uso del testo. Le lezioni saranno svolte in classe e nel laboratorio di 
informatica 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Test a risposta multipla, vero/falso, corrispondenze, domande aperte e colloqui orali 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO 
 
 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
 

Classi Quinte 
 

 
MODULO N. 6 
TITOLO: Le reti , Internet e Intranet 
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e di rappresentazione 
dei modelli informatici 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• Coerenza con l’argomento proposto 

• Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione 

del problema proposto 

• Capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri 

• Capacità di elaborazione personale 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Reti locali e reti geografiche; topologia delle reti; architettura Client / Server 

• Concetto di gateway , bridge, hub, router 
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• Reti a commutazione di pacchetto : il protocollo TCP/IP 

• Internet : breve storia; concetto di Provider ; indirizzi simbolici in Internet 

• Collegamento ad Internet : concetto di "Account" e "User-id" 

• Strumenti di navigazione: i Browser,  e motori di ricerca 

• Applicazioni telematiche : il World Wide Web, la posta elettronica (E-mail), il 

trasferimento file con FTP, i newsgroup, home banking, teleconferenza, le chat, 

ecc.. 

• Intranet : significato e caratteristiche principali;  applicazioni in azienda e benefici 

 

 

Capacità:  

 

• Comprendere i concetti e i termini di base legati all’uso di Internet, extranet e 

intranet 

• Comprendere l’importanza della sicurezza e saper utilizzare i vari programmi di 

difesa 

• Saper utilizzare internet nel pieno delle sue potenzialità 
• Conoscenze sull’implementazione ed installazione di una rete locale 
• esercitazioni in laboratorio con l’uso di un router 

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

( metacognizione):  

 

Test di apprendimento con scheda di autovalutazione 

 

 

TEMPI 
 

 

 

10 ore 

 

 

METODOLOGIA ( da 
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privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

La natura del modulo  è sia teorica che pratica, si utilizzerà la lezione frontale,  si farà uso 
del testo e le lezioni saranno svolte in classe e nel laboratorio di informatica 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Test a risposta multipla, vero/falso, corrispondenze, domande aperte e colloqui orali 
ed esercitazioni pratiche 

 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO 
 
 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
 

Classi Quinte 
 

 
MODULO N. 7 
TITOLO: Do you speak computer ?  
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE 
 

 

Competenza relativa all’uso corretto degli strumenti tecnici di calcolo e di rappresentazione 
dei modelli informatici 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• Coerenza con l’argomento proposto 

• Conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione 

del problema proposto 

• Capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri 

• Capacità di elaborazione personale 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

• Glossario termini informatici : raccolta di oltre 230 vocaboli (per lo più inglesi) che 

vengono comunemente utilizzati nel gergo dell’informatica moderna.  Il file 

contenente il suddetto glossario è stato messo a disposizione per tutti i 

componenti della classe. 

 

 

 

 

Capacità:  

 

• Conoscenza dei termini inglesi nell’uso comune dell’informatica 
• Consultazione e studio di un glossario 
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Test di apprendimento con scheda di autovalutazione 

 

 

 

TEMPI 
 

 

6 ore 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

 

La natura del modulo  è principalmente teorica, si utilizzerà principalmente la lezione 
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 frontale, e il glossario sopra citato 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Colloquio orale 
 

 

 

 

 

 

Quarto Anno indirizzo Aziendale Informatico 
 

Per quanto riguarda la disciplina Trattamento Testi e applicazioni gestionali, il programma sarà  
concordato con l’insegnante di Economia Aziendale. L’orario settimanale in codocenza  con 
l’insegnante di Economia Aziendale è di tre ore per un totale ( considerando 33 settimane) di 99 
ore. 
 
 
 
 

Quinto Anno indirizzo Aziendale Informatico 
 
 

Per quanto riguarda la disciplina Trattamento Testi e applicazioni gestionali, il programma sarà  
concordato con l’insegnante di Economia Aziendale. L’orario settimanale in codocenza  con 
l’insegnante di Economia Aziendale è di tre ore per un totale ( considerando 33 settimane) di 99 
ore. 
 
 
 

 
 

 


