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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: 
C7-Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete 

COMPETENZE 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE1 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
UDA2 

 
PERIODO 

ASSE CULTURALE 
CONCORRENTE3 

 
 

 
1. Imparare ad 

imparare 
2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e 

partecipare 

5. Agire in modo 

autonome e 

responsabile 

6. Risolvere 

problemi 

7. Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

8. Acquisire e 

interpretare 

l’informazione. 

A1T3: Riconoscere 
il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e 
nell’economia della 
società. 
A4T3: Saper 
spiegare il principio 
di funzionamento e 
la struttura dei 
principali dispositivi 
fisici e software 
C1T3: Strutture 
concettuali di base 
del sapere 
tecnologico 
C4T3: Architettura 
del computer 

A4T3: Saper spiegare 
il principio di 
funzionamento e la 
struttura dei principali 

Reperire informazioni e 
documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web 
valutando l’attendibilità 
delle fonti. 

 
Ideare e realizzare semplici 

testi multimediali in italiano 

o in lingua straniera su 

tematiche culturali, di 

studio e professionali. 
 

Utilizzare le tecnologie 
digitali per la presentazione 
di un progetto o di un 
prodotto in italiano o in 
lingua straniera. 

Fonti 
dell’informazione e 
della documentazione 

 
 
 

Social network e new 
media come 
fenomeno 
comunicativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UdA 1 
UdA 2 
UdA 5 
UdA6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sett-Giugno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asse Linguaggi 

Scientifico-Tecnologico 

 dispositivi fisici e      

 software      

 
1 Vedi Linee Guida 
2 Elenco delle U.D.A. previste 
3 Vedi decreto 92 
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1. Imparare ad 

imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e 

partecipare 

5. Agire in modo 

autonome e 

responsabile 

6. Risolvere 

problemi 

7. Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

8. Acquisire e 

interpretare 

l’informazione. 

 
A5T3: Utilizzare le 
funzioni di base dei 
software più comuni 
per produrre testi e 
comunicazioni 
multimediali, 
calcolare e 
rappresentare dati, 
disegnare, 
catalogare 
informazioni, 
cercare informazioni 
e comunicare in 
rete. 
C6T3: Struttura 
generale e 
operazioni comuni 
ai diversi pacchetti 
applicativi (Tipologia 
di menù, operazioni 
di edizione, 
creazione e 
conservazione di 
documenti ecc.) 

 
 
 
 

 
Raccogliere, organizzare, 

rappresentare e 
trasmettere efficacemente 

informazioni 
 

Utilizzare la rete Internet 
per ricercare fonti e dati 

 
Saper garantire una 

conservazione corretta e 
sicura delle informazioni 

dell’identità 

Sistemi di 
documentazione, 

archiviazione e 
trasmissione delle 

informazioni 
 

Strumenti per la 
rappresentazione 
multimediale delle 

informazioni 
 

La rete Internet 
 

Funzioni, 
caratteristiche e 

principali servizi della 
rete Internet 

 
I motori di ricerca 

 
Utilizzo sicuro della 

rete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uda 4 
UdA 5 
UdA6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asse Linguaggi 

Scientifico-Tecnologico 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: 
C8- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

COMPETENZE 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE4 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
UDA5 

 
PERIODO 

ASSE CULTURALE 
CONCORRENTE6 

1. Imparare ad 

imparare 
2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e 

partecipare 

5. Agire in modo 

autonome e 

responsabile 

6. Risolvere 

problemi 

7. Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

8. Acquisire e 

interpretare 

l’informazione. 

A5T3: Utilizzare le 
funzioni di base dei 
software più comuni 
per produrre testi e 
comunicazioni 
multimediali, 
calcolare e 
rappresentare dati, 
disegnare, 
catalogare 
informazioni, 
cercare 
informazioni e 
comunicare in rete. 
C6T3: Struttura 
generale e 
operazioni comuni 
ai diversi pacchetti 

Esprimere procedimenti 

risolutivi attraverso 

Algoritmi 

 
Raccogliere, organizzare, 

rappresentare e 

trasmettere efficacemente 

informazioni 

 

 
Utilizzare la rete Internet 

per ricercare fonti e dati 

Algoritmi e loro 
risoluzione 

 

Informazioni, dati e 
codifica 

 
 

La rete internet 
 

Funzioni, 
caratteristiche e 
principali servizi della 
rete internet 

 
I motori di ricerca 

 
 
 
 
 
 

UdA 4 
UdA 5 
UdA 6 
UdA 7 

 
 
 
 
 
 

 
Ott--Giugno 

 
 
 
 
 
 
 

Asse Linguaggi 
Matematico 

 

4 Vedi Linee Guida 
5 Elenco delle U.D.A. previste 
6 Vedi decreto 92 
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 applicativi (Tipologia 
di menù, operazioni 
di edizione, creazione 
e conservazione di 

documenti ecc.. 

Saper garantire una 
conservazione corretta e 
sicura delle informazioni 
dell’identità 

 

Utilizzo sicuro della 
rete. 

   

 A1T3: Riconoscere 
il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e 
nell’economia della 
società. 
A2T3: Saper 
cogliere le 
interazioni tra 
esigenze di vita e 
processi 
tecnologici. 

     

       

 

 
SAPERI ESSENZIALI 

Nel primo biennio, l’obiettivo prioritario è quello di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di 
seguito richiamate: 
• 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 



7 Predisporre un elenco di possibili prodotti fra i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
8 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul prodotto 
sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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U.d.A. 1 
 

Unità di Apprendimento Concetti base delle TIC 

Prodotti7 Appunti ed esercizi numerici 

 
Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

A1T3: Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società. 
A4T3: Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura dei principali dispositivi 
fisici e software 
C1T3: Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

Abilità Conoscenze 

Comprendere cosa sono le Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione (ICT) e l’uso nella vita quotidiana 
Comprendere le principali parole del linguaggio informatico 
Rappresentare i dati numerici in forma binaria, convertendo i 
numeri dal sistema decimale a quello binario e viceversa 
Conoscere le nozioni di bit e di byte Distinguere il ruolo dei 
connettivi logici primari (AND, OR, NOT) nell'informatica 
Interpretare il codice ASCII 

 

Concetti base delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (ICT) 
Rappresentazione binaria dei dati 
Elementi di logica booleana 
Codici alfanumerici 
Codice ASCII 

  

Classe Classi Prime 

 

Prerequisiti 
Sistemi di numerazione 

Fase di applicazione Primo periodo Didattico 

Tempi 8 ore 

 
Esperienze attivate* 

Formazione in classe con i singoli docenti e gli ITP 
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

 
Metodologia* 

 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di laboratorio, 
Ricerca in internet, Flipped classroom . 

 
Strumenti * 

 

Strumenti necessari alla realizzazione 
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, software e hardware, PC, LIM . 

 
 
 

Valutazione8 

 
La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Si utilizzeranno i seguenti indicatori: 
correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva (come da griglia 
allegata). 
In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione mediante la compilazione del modello allegato o di 
altro questionario da predisporre. 



9 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
10 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul prodotto 
sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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U.d.A. 2 
 

Unità di Apprendimento IL Computer - Hardware 

Prodotti9 Appunti – Documenti iconografici . 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

 

C4T3: Architettura del computer 
A4T3: Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura dei principali dispositivi 
fisici e software 

Abilità Conoscenze 

Comprendere cosa è un sistema di elaborazione e i vari tipi 
esistenti (PC, server, desktop, notebook) Comprendere il 
termine “hardware” Conoscere le parti principali di un PC: 
CPU, tipi di memoria, disco fisso, dispositivi di input/output 
Identificare le più comuni porte di input/output: USB, seriale, 
parallela, porta di rete, firewire Conoscere i fattori che 
influenzano le prestazioni di un computer: velocità CPU, 
dimensione RAM, processore e memoria della scheda grafica, 
numero di applicazioni in esecuzione Conoscere i diversi tipi di 
memoria centrale (RAM, ROM, cache) in base alle loro 
caratteristiche e al loro ruolo 

 
 
Il computer: tipologie e caratteristiche 
L’hardware principale del computer 
Architettura di base del computer. Misura della     
memoria e prestazioni del computer. 

Classe Classi Prime. 

 

Prerequisiti 
Conoscere generalità dell’utilizzo del PC 

Fase di applicazione 
 

Primo periodo didattico 

Tempi 8 ore 

 
Esperienze attivate* 

Formazione in classe con i singoli docenti e ITP 
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto. Elaborati iconografici 
Ricerca web 

 
Metodologia* 

 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di laboratorio, 
Ricerca in internet, Flipped classroom . 

 
Strumenti * 

Strumenti necessari alla realizzazione 
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, software e hardware, PC, LIM , videolezioni 
Ricerca immagini nel web 

 
 
 

Valutazione10 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Si utilizzeranno i seguenti indicatori: 
correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva (come da 
griglia allegata). 
In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione mediante la compilazione del modello 
allegato o di altro questionario da predisporre. 



11 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
12 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul prodotto 
sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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U.d.A. 3 
 

Unità di Apprendimento Il Software e i Sistemi Operativi 

Prodotti11
 Appunti – Tabelle riassuntive - Presentazione PP 

 
Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

 

A5T3: Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e 
comunicazioni multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare 
informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete. 
C6T3: Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti applicativi (Tipologia 
di menù, operazioni di edizione, creazione e conservazione di documenti ecc.) 

Abilità Conoscenze 

Comprendere cosa è un sistema operativo Saper distinguere 
tra software di sistema e software applicativo Identificare alcuni 
programmi applicativi più comuni e il loro uso: elaboratore testi, 
foglio elettronico, database, presentazione, posta elettronica, 
browser web, elaborazione immagini, videogiochi, cenni ad 
applicativi tecnici specifici, internet. Utilizzare le funzioni 
principali del sistema operativo, incluso la modifica delle 
impostazioni principali e l’utilizzo della Guida in linea Operare 
efficacemente nell’ambiente di desktop e utilizzare un ambiente 
grafico 

Il software del computer: concetti di base Il sistema 
operativo. 

 

I software applicativi più comuni 

Utilizzo intelligente di internet 

Classe Classi prime 

 

Prerequisiti 
Conoscere i contenuti delle UdA 1 e UdA 2 

 

Fase di applicazione 
 

Primo periodo didattico 

Tempi 8 ore 

 
Esperienze attivate*

 

Formazione in classe con i singoli docenti e ITP 
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Ricerca internet. 

 
Metodologia*

 

 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di laboratorio, Ricerca 
in internet, Flipped classroom . 

 
Strumenti * 

Strumenti necessari alla realizzazione 
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, software e hardware, PC, LIM , videolezioni 
Ricerca internet 

 
 

 
Valutazione12

 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Si utilizzeranno i seguenti indicatori: 
correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva (come da 
griglia allegata). 
In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione mediante la compilazione del modello 
allegato o di altro questionario da predisporre. 



13 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
14 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul prodotto 
sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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U.d.A. 4 
 

Unità di Apprendimento Gestione File e Reti di PC 

Prodotti13 Appunti – Tabelle riassuntive.- Presentazione PP 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

A5T3: Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e 
comunicazioni multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare 
informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete. 
C6T3: Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti applicativi (Tipologia 
di menù, operazioni di edizione, creazione e conservazione di documenti ecc.. 

Abilità Conoscenze 

Conoscere i concetti principali della gestione dei file ed essere 
in grado di organizzare i file e le cartelle in modo che siano 
semplici da identificare e trovare Utilizzare programmi per 
comprimere ed estrarre file di grandi dimensioni e utilizzare 
software antivirus per proteggere il computer dai virus Utilizzare 
gli strumenti per la gestione delle stampe all’interno del sistema 
operativo e dei software applicativi 
Internet e www, reti Internet, ricerca informazioni 

 

 
Gestione dei file delle cartelle Utilità di compressione 
file e antivirus Gestione delle stampe 
Internet e ricerca informazioni 

  

Classe Classi Prime 

 

Prerequisiti 
 

Conoscenza UUdAA precedenti. 

Fase di applicazione Primo periodo didattico 

Tempi 6 ore 

 
Esperienze attivate* 

Formazione in classe con i singoli docenti. 
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione dei prodotti multimediali 

 
Metodologia* 

 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di laboratorio, 
Ricerca in internet, Flipped classroom . 

 
Strumenti * 

Strumenti necessari alla realizzazione 
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, software e hardware, PC, LIM , videolezioni 
Ricerca internet 

 
 
 

Valutazione14 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Si utilizzeranno i seguenti indicatori: 
correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva (come da 
griglia allegata). 
In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione mediante la compilazione del modello 
allegato o di altro questionario da predisporre. 



15 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
16 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul prodotto 
sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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U.d.A. 5 
 

Unità di Apprendimento Elaborazione Testi e Presentazioni Multimediali 

Prodotti15 Produzione documenti digitali. 

 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

 

A5T3: Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e 
comunicazioni multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare 
informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete. 
C6T3: Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti applicativi (Tipologia 
di menù, operazioni di edizione, creazione e conservazione di documenti ecc.) 
. 

Abilità Conoscenze 

Lavorare con i documenti di testo e salvarli in diversi formati 
Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la 
produttività, uso della Guida in linea Creare documenti di testo 
mediante le varie operazioni di inserimento, selezione e 
modifica Applicare le formattazioni ai documenti e individuare 
buoni esempi nella scelta delle opzioni di formattazione più 
adeguate Inserire tabelle, immagini e oggetti grafici Modificare 
le impostazioni di pagina, controllare e correggere errori di 
ortografia prima delle stampa Stampare un documento su una 
stampante predefinita usando le varie funzioni di stampa 
Presentazioni multimediali 

 
Software applicativo di elaborazione testi Utilizzo 
basilare dell’applicazione Creazione e modifica di un 
documento di testo Formattazione del documento di 
testo Inserimento di oggetti nel documento di testo 
Preparazione e stampa del documento di testo. 
Presentazioni Multimediali 

Classe Classi Prime 

Prerequisiti 
 

Conoscere i diversi tipi di documenti : relazioni, relazioni tecniche, lettere formali 

Fase di applicazione Secondo periodo didattico 

Tempi 16 ore 

 
Esperienze attivate* 

Formazione in classe con i singoli docenti e ITP 
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione documenti digitali. 

 
Metodologia* 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di laboratorio, 
Ricerca in internet, Flipped classroom . 

 
Strumenti * 

Strumenti necessari alla realizzazione 
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, software e hardware, PC, LIM , videolezioni 
Ricerca internet 

 

 
Valutazione16 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Si utilizzeranno i seguenti indicatori: 

correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva (come da 
griglia allegata). 
In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione mediante la compilazione del modello 
allegato o di altro questionario da predisporre. 



17 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
18 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul prodotto 
sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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U.d.A. 6 
 

Unità di Apprendimento Sicurezza Informatica 

Prodotti17 Vademecum Sicurezza Informatica (PP e cartaceo) 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

A1T3: Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società. 
A2T3: Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici. 
C1T3: Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

Abilità Conoscenze 

Comprendere le problematiche di igiene e sicurezza associate 
all’impiego dei computer • Comprendere le problematiche 
ambientali associate all’impiego dei computer sia in termini di 
rifiuti prodotti dai computer, sia in termini di risparmio 
energetico • Riconoscere importanti problematiche di 
sicurezza informatica associate all’impiego dei computer. 
Ergonomia e norme sicurezza. Riconoscere importanti 
problematiche legali relative al diritto di riproduzione 
(copyright) e alla protezione dei dati associate all’impiego dei 
computer 

 
 

 
Tutela della salute e dell’ambiente 
Sicurezza dei dati informatici e aspetti giuridici 

Classe Classi Prime 

 

Prerequisiti 
Conoscenza degli elaboratori di testi – impaginazione e gestione documenti 
multipagina, presentazioni PP 

Fase di applicazione 
Secondo periodo 

Tempi 12 ore 

 
Esperienze attivate* 

Formazione in classe con i singoli docenti e ITP 
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione documenti digitali.Produzione Vademecum “Sicurezza 
Informatica 

 
Metodologia* 

 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di laboratorio, 
Ricerca in internet, Flipped classroom . 

 
Strumenti * 

Strumenti necessari alla realizzazione 
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, software e hardware, PC, LIM , videolezioni 
Ricerca internet sull’argomento specifico- Materiale di Stampa 

 
 
 

Valutazione18 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Si utilizzeranno i seguenti indicatori: 
correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva (come da 
griglia allegata). 
In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione mediante la compilazione del modello 
allegato o di altro questionario da predisporre. 
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U.d.A. 7 
 

Unità di Apprendimento Coding 

Prodotti19 
Prodotti tradizionali del Pensiero Computazionale 
Prodotti Multimediali on line- MIUR-CINI Progetto “Programma il Futuro” 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

A1T3: Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società. 
A2T3: Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici. 
Imparare ad imparare 

Abilità Conoscenze 

Comprendere le fasi del Pensiero computazionale. 

Coding: cosa è il coding, a cosa serve e come funziona. 
Programmare per gioco 
Saper fruire dei giochi on line di Programma il futuro e del 
progetto code. org. 

Saper analizzare e organizzare i dati del problema in 
base a criteri logici; 
Saper identificare, analizzare, implementare e 
verificare le possibili soluzioni; 
Saper generalizzare il processo di risoluzione del 
problema. 

Classe Classi Prime 

 

Prerequisiti 
 

Conoscenze di base di Informatica 

Fase di applicazione 
Primo/Secondo periodo 

Tempi 8 ore 

 
Esperienze attivate* 

Formazione in classe con i singoli docenti e ITP 
Partecipazione alla Settimana Internazionale del Coding “Hour of Code” su code.org dal 
3 al 9 dicembre 2018 in concomitanza con tutto il mondo. 
Con attestazione di partecipazione 

 
Metodologia* 

 
Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di laboratorio, 
Videolezioni, Giochi di coding on line su piattaforma dedicata. 

 
Strumenti * 

 
Materiali on line, software dedicato, PC, LIM , videolezioni 
Ricerca internet sull’argomento specifico 

 
 
 

Valutazione20 

 
La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Si utilizzeranno i seguenti indicatori: 
correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 
(come da griglia allegata). 
In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione mediante la compilazione del 
modello allegato o di altro questionario da predisporre. 

 
 
 
 
 
 

 
19 Predisporre un elenco di possibili prodotti fra i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
20 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul prodotto 
sarà oggetto di programmazione del singolo docente 

* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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ATTIVITA’ AGGIUNTIVA 
 

Unità di Apprendimento Conseguimento ECDL - “European Computer Driving Licence" 

Prodotti21 Conseguimento validazione Moduli ECDL Base (Moduli 3 su 4) 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

L’ECDL certifica il possesso di una competenza informatica di base, che si 
identifica con la capacità di operare al personal computer con le 
comuni applicazioni e la conoscenza essenziale della tecnologia 
dell'informazione (IT) a livello di utente generico. 

Abilità Conoscenze 
ECDL Base 
1. Computer Essentials | Concetti di base del 
computer 

Il modulo riguarda le competenze fondamentali per l'uso 
del computer, come la gestione dei file e delle cartelle, e i 
concetti di informatica di base: hardware, software, reti e 
sicurezza. 
2. Online Essentials | Concetti di base della rete 
Il modulo riguarda i concetti e le competenze 
fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, a 
un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla 
comunicazione online e all’uso della posta elettronica. 
3. Word Processing | Elaborazione testi 
Il modulo riguarda le competenze per svolgere le attività 
relative alla creazione e formattazione documenti di 
testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli. 

 

4. Spreadsheets | Fogli elettronici 
Il modulo riguarda le competenze relative alla creazione, 
la formattazione, la modifica e l’utilizzo di fogli di calcolo, 
allo sviluppo di formule standard e funzioni e alla 
creazione e formattazione di grafici o tabelle. 

 
+ 3 Moduli ECDL Full Standard (2° anno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze di Informatica di Base 

Classe Classi Prime 

Prerequisiti Conoscenza Argomenti UDA del corso TIC del 1° anno 

Fase di applicazione 
Primo e Secondo periodo Ottobre-Maggio 

Tempi Paralleli alle UdA del Corso TIC Primo anno 

 

Esperienze attivate* 
Formazione in classe con i singoli docenti e ITP 
Attività di Laboratorio 
Esercitazione ai Test di apprendimento AICA 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro individuale, Attività di laboratorio, Esercitazioni 
individuali a casa. 

Strumenti * 
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, software, PC, LIM, videolezioni 

 

Valutazione22 

La valutazione delle competenze verterà sul prodotto. 
Conseguimento e validazione Moduli ECDL - AICA 
In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione mediante la compilazione del modello 
allegato o di altro questionario da predisporre. 

 
 
 

21 Predisporre un elenco di possibili prodotti fra i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
22 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul prodotto 
sarà oggetto di programmazione del singolo docente 

* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Certificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_dell%27informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_dell%27informazione
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 
 

Indicatori Livello Punteggio Elementi descrittori Livello raggiunto 

 
 
 
 

 
Organizzazione del lavoro 

e realizzazione del 
prodotto/elaborato 

 
LIVELLO AVANZATO 

 

4 
L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo 
ed esauriente in ogni sua parte ed è arricchito da un 
contributo personale. 

 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

 
3 

 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla 
consegna e presenta collegamenti e osservazioni. 

 

 
LIVELLO BASE 

 
2 

 

Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali 
necessari per sviluppare la consegna. 

 

 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO 

 
1 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto; 
non è pertinente alla consegna; mancano i 
collegamenti tra le varie parti; la trattazione, lo 
svolgimento e l’approccio sono superficiali. 

 

 
 
 
 
 

 
Ricerca e gestione delle 

informazioni 

 
LIVELLO AVANZATO 

 
4 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e 
pertinenza, utilizzando un valido metodo di lavoro 
ed estrapolando con destrezza le informazioni 
necessarie. 

 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

 
3 

 

Le informazioni ottenute sono state elaborate in 
modo adeguato e personale. 

 

 
LIVELLO BASE 

 
2 

Le informazioni elaborate sono di livello essenziale 
e sono state organizzate e rielaborate in modo 
accettabile. 

 

 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO 

 
1 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate; 
non sono aggregate in modo coerente e non 
consentono di fornire risultati attinenti alla 
richiesta. 

 

 
 
 
 
 

Capacità espositive e uso 
della terminologia 

specifica 

 
LIVELLO AVANZATO 

 
4 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità 
espositiva, un ricco vocabolario e usa in modo 
pertinente i termini tecnici. 

 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

 
3 

 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del 
linguaggio e della terminologia tecnica. 

 

 
LIVELLO BASE 

 
2 

L’allievo possiede un lessico e una capacità 
espositiva basilari e conosce i principali termini 
tecnici. 

 

 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO 

 
1 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo 
spesso inappropriato. Le abilità espositive sono 
scarse. 

 

 
 
 
 
 

Uso degli strumenti 
multimediali 

 
LIVELLO AVANZATO 

 
4 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei 
software utilizzati che usa con rapidità e 
pertinenza. 

 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

 
3 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi 
informatici impiegati, che usa in modo autonomo 
ed efficace. 

 

 
LIVELLO BASE 

 
2 

 

L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti 
informatici utilizzati. 

 

 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO 

 
1 

 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli 
applicativi informatici. 

 

 
Livello Non Raggiunto Punteggio < 7 ❑ 

Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10 ❑ 

Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13 ❑ 

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16 ❑ 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIO-RELAZIONALI 
 
 

 

Esperienza:         _____________________________________________________________________________ 

 
Alunno:          ________________________________________________________________________________ 

 
Classe:  Data: _____  _  _  _  ____    
 

   

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLI 

 

NULLA 
 

POCO 
  

ABBASTANZA 
 

MOLTO 

 

 

 

 

 
Impegno 

 

Esegue i compiti assegnati 
     

Osserva il proprio ruolo, compiendo 
tutto ciòche esso prevede 

  

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ricercando e proponendo ai  

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Propone idee e soluzioni al gruppo  
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rispetto 
 

 
 

Ascolta ed accetta le idee degli altri     

Porta il materiale 
 

 

  

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Interazione e 
collaborazione 

Offre aiuto e, se necessario, lo 
richiede 

    

con i compagni di gruppo e con la 
  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Coordina il proprio lavoro con quello 
degli altri 

    

Non Interrompe gli altri     
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GRIGLIA I VALUTAZIONE 
PROVE STRUTTURATE 

 

PROPOSTA PER LA VALUTAZIONE 

Prove Punteggio 
massimo 

Punteggio 
ottenuto 

Livello Intervallo Giudizio 

Conoscenza   I 0-… Scarso 

Test a scelta 
multipla 

  II …-… Gravemente 

Insufficiente 

……   III  Insufficiente 

Comprensione   IV  Mediocre 

Completamento   V  Sufficiente 

Applicazione   VI  Discreto 

……..   VII  Buono 

………..   VIII  Ottimo 

Totale      

 
N.B. Ipunteggi saranno tradotti in un voto espresso in decimi in base alla proporzioneVOTO in decimi 
PUNTEGGIO ottenuto = VOTO max che si intende assegnare : PUNTEGGIO max 

 
 

TIPO DI TEST Risposta esatta 

 

Astensione 

 

Risposta sbagliata 
  

 

Vero/falso 

relazione alla singola 

 

 

0 

 

 

0 

  

 

Vero/falso 
 

 
 

relazione alla singola 

 

 

0 
 

 
 

 

 

0 
 

 
 

 
QUESITI A RISPOSTA APERTA 

 

 
Indicatori 
 

 

 
Ottimo/Distinto 
 

 

 
Discreto/Buono 
 

 

 
Sufficiente 
 

 

 
Mediocre 
 

 

 
Insufficiente 
 

 

Gravemente 

insufficiente 

Correttezza 

formale 

Pienamente corretta, 

accurata ed efficace 

Corretta ma non 

sempre efficace 

 
Qualche errore 

 
Molti errori 

Scorretta con 

imprecisioni 

Totalmente 

scorretta 

Struttura 
 

del discorso 

 

 
Coerente e coesa 

 
Quasi coerente e 

coesa 

Schematica, 

ma 

organizzata 

 
Qualche 

incongruenza 

 
Disordinata e 

incoerente 

 
Completamente 

incoerente 

 
Aderenza 

informazione 

 

 
Completa, articolata 

 

 
Quasi completa 

 
Parziale, ma 

adeguata 

 
Superficiale e 

incompleta 

 
Molto scarsa e 

imprecisa 

Totalmente 
 

scarsa e 

imprecisa 

Punteggio da 
 

determinare in 

relazione alla 

singola prova 
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Griglia di valutazione del colloquio 

DESCRITTORI INDICATORI 

 
A) Conoscenze 

 
Conoscenza di termini, fatti e principi. 

 
B) Competenze 

Esposizione sicura, sintetica ed efficace 

Organizzazione dei contenuti 

 

C) Capacità 

Capacitàdi collegamento tra argomenti 

 

Motivazione delle scelte e/o delle procedure adottate 

 

 

 

 

 

 

 

A) CONOSCENZE: di termini, fatti, regole e principi. 

Gli allievi devono conoscere il significato dei termini specifici della disciplina fornendo corrette 

definizioni o riconoscendo l’uso opportuno dall’uso improprio del termine. 

Gli allievi devono ricordare un certo numero di fenomeni, di osservazioni, di esperimenti e di 

descrizioni. Gli allievi devono distinguere le situazioni nelle quali le regole e i principi sono validi 

rispetto a quelle in cui non lo sono. 

B) COMPETENZE: Uso appropriato della terminologia e degli strumenti della disciplina. 

Gli allievi devono saper organizzare coerentemente i contenuti presentando un determinato 

fenomeno con parole diverse, sotto aspetti diversi o con un diverso approccio concettuale. 

Gli allievi devono essere in grado di effettuare il passaggio dal concreto all’astratto, dal verbale al 

simbolico, dal particolare al generale. 

Gli allievi devono essere in grado di esporre in modo sintetico, chiaro e incisivo, utilizzando 

toni/registri linguistici adeguati e comunicativi. 

C) CAPACITÀ’: di rielaborazione e applicazione. 

Si intende la capacità di adattare i contenuti dell’apprendimento a nuovi contesti. Gli allievi devono 

saper individuare relazioni tra concetti e fatti diversi. 

Gli allievi devono saper argomentare e motivare le scelte e/o le procedure adottate Gli allievi devono 

saper utilizzare il pensiero ipotetico - deduttivo per giungere a conclusioni personali. 
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TASSONOMIA  DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 
E VOTO 

 
 

 
CONOSCENZE 

 
  

 
COMPETENZE 

 
CAPACITÀ 

 
  

Scarso 
Voti 1-2 

 
 

 

Inesistenti, rifiuto della prova 

 
  

 

Non espresse 

 

Assenti 

 
  

Gravemente 
insufficiente 

Voto 3 
 

 

 
Conoscenze lacunose, non 
pertinenti 

 
  

errori nei processi logici; utilizza lessico 
se guidato; 

 
nel percorso logico 

 
  

 

Insufficiente 

Voto 4 

 
 

 

 
 

Conoscenze  frammentarie e 
molto lacunose. 

 
 
  

Espone semplici conoscenze con gravi 

utilizza il lessico specifico in modo non 

 
non riesce ad individuare le richieste 

 
 
 
 

  

 
 

Mediocre 
Voto 5 

 
 
 

 

 
errori nell’applicazione e nella 

 
 
 
 

 
  

 
modo adeguato né ad organizzare le 

 
essenziali, senza pervenire ad 

 
 

correttezza situazioni anche semplici. 

 
  

 
 
 
 

Sufficiente 

Voto 6 

 
 

 
 

 
 

problema e riesce ad esprimerli 

 
 
 
 
 

 
  

 
fondamentali delle discipline. Si esprime in 

 
 
 

terminologia di base in modo 

 
 

incertezza. Riesce a formulare 

 
 
 
 

 
  

 

Discreto 

Voto 7 

 
 

 

 

terminologia specifica in modo 

 
 
 
 
  

corretto, sa utilizzare le informazioni con personali. Si esprime con chiarezza 

 
 
 

 
  

 

Buono 

Voto 8 

 
 

 

 

Conosce i contenuti culturali in 
modo completo e approfondito 

 
 
  

collegamenti appropriati. Si esprime con 
muoversi anche in ambiti disciplinari 

 
 
 

 
  

 

 
Ottimo 

Voti 9-10 

 
 
 

 

 
 

Conosce i contenuti culturali in 
modo rigoroso e puntuale. 

 
 
 
  

 

operare analisi approfondite e sa collegare 

un modello all’altro, apportando 
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GRIGLIA PER L’AUTOVALUTAZIONE DELL’ALUNNO 
 

   

Attività 

svolta: 

 

  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

COGNOME  NOME _ 

 
CLASSE   DATA    

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

HO INCONTRATO DIFFICOLTA’ NELLA LETTURA DEL TESTO? 

□SI □NO □IN PARTE 

(che cosa ti èrisultato difficile?.................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………) 

HO INCONTRATO DIFFICOLTA’ NEL CAPIRE SIGNIFICATO DEL TESTO? 

□SI □NO □IN PARTE 

(che cosa ti èrisultato difficile?.................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

… 

HO INCONTRATO DIFFICOLTA’ NEL CAPIRE ALCUNE PAROLE IN PARTICOLARE? 

□SI □NO □IN PARTE 

(che cosa ti èrisultato difficile?.................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

… 

HO INCONTRATO DIFFICOLTA’ NELL’ARGOMENTAZIONE (OSSIA nella spiegazione 

con paroletue del ragionamento che ti ha portato al risultato) 

□SI □NO □IN PARTE 

(che cosa ti èrisultato difficile?.................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….) 
  

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 
 

 
 

 
 
 
 

COSA AVREI POTUTO FARE PER OTTENERE UN RISULTATO MIGLIORE? 

□ aumentare le ore di studio e /o modificare il metodo di studio 

□ aumentare la quantità/qualitàdi esercizi 

□altro (specificare) 

IN GENERALE SONO/NON SONO SODDISFATTO/A DELLA PROVA? PERCHE’? 

 


