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Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 
Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo 

' 035 220213 
Sito: https://www.iisrigonistern.it - email: BGIS03100L@istruzione.it 

PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE – P03/M02 
 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE a.s. 2021-22 
 
DOCENTI: DI MAGGIO R. – MILONE V.- PANICHI A. 

MATERIA: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

CLASSI: tutte le prime professionale  

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Lughezzani-Princivalle “CLIPPY OPEN WINDOWS7 E LIBREOFFICE CON FOCUS SU LAVORARE NEL CLOUD” ed.HOEPLI 

 

CONCETTI DI BASE (Introduzione all’informatica – Hardware e software – L’ambiente operativo) 

COMPETENZE DI DISCIPLINA  ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

L’alunno alla fine del modulo avrà acquisito le 
competenze che lo rendono in grado di: 

descrivere come sono codificati i dati nella 
comunicazione informatica; 

descrivere le funzioni dei componenti hardware; 

elencare le funzioni del sistema operativo e 
quelle del software applicativo; 

personalizzare l’ambiente operativo modificando 
le impostazioni relative al desktop, allo schermo, 
alla tastiera; 

eseguire operazioni sui file e cartelle, quali 
copia, spostamento, compressione, 
decompressione, collegamenti. 

Definire come sono codificati i dati nel PC. 

Distinguere le diverse unità di misura delle 
memorie. 

Elencare i componenti hardware e descriverne il 
funzionamento. 

Distinguere le funzioni del sistema operativo e 
del software applicativo. 

Interagire con gli elementi dell’ambiente 
Windows e personalizzarli. 

Operare su file e cartelle per strutturare e 
organizzare l’archivio. 

Conoscere le caratteristiche della 
comunicazione informatica. 

Conoscere come vengono codificati 
informazioni e dati. 

Conoscere l’architettura e i componenti di un 
PC. 

Conoscere le caratteristiche del sistema 
operativo e del software applicativo.  

Conoscere gli strumenti di Windows per 
configurare il PC. 

Conoscere gli strumenti di Windows per gestire 
file e cartelle. 
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WRITER (Utilizzo del word processor - Elaborare documenti – Arricchire i documenti con la grafica -  
Incolonnare un testo – Progettare relazioni) 

COMPETENZE DI DISCIPLINA  ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

L’alunno alla fine del modulo avrà acquisito le 
competenze che lo rendono in grado di: 

creare, salvare, aprire, modificare, stampare 
documenti; 

copiare e spostare testo all’interno di un 
documento e fra documenti diversi; 

eseguire operazioni di editing applicando 
formattazioni di base quali: orientamento 
pagina, margini, carattere, paragrafo, elenchi 
puntati e numerati, bordi e sfondi; 

inserire e gestire elementi grafici per presentare 
documenti con layout appropriati e accattivanti 
e corretti dal punto di vista ortografico; 

eseguire operazioni di editing avanzate quali: 
organizzare il testo in colonne e tabelle, 
ricercare e sostituire termini, utilizzare stili per 
creare sommari, inserire note, numeri di pagina 
e intestazioni personalizzate; 

progettare e creare relazioni. 

Creare, salvare, aprire, modificare, correggere, 
stampare e chiudere un documento.  

Utilizzare i comandi Copia, Taglia e Incolla per 
duplicare e spostare il testo. 

Applicare le procedure operative per formattare 
margini, carattere e paragrafo. 

Applicare elenchi puntati e numerati e 
personalizzarli. 

Aggiungere bordi e sfondi ai paragrafi e bordi 
alla pagina. 

Inserire e gestire oggetti grafici quali ClipArt, 
immagini, fontwork, forme e caselle di testo. 

Disporre testo in colonne, fissare tabulazioni, 
inserire e formattare tabelle, inserire note in un 
documento, trovare e sostituire termini, 
applicare stili, realizzare frontespizi e sommari. 

Gestire l’intestazione e il piè di pagina di un 
documento, inserire note e numeri di pagina. 

Produrre relazioni ben formattate. 

Conoscere caratteristiche e funzionalità del 
word processor. 

Conoscere le procedure per creare, archiviare, 
aprire, controllare un documento e stamparlo.  

Conoscere i comandi per eseguire le procedure 
di duplicazione e spostamento del testo. 

Descrivere le modalità operative per la 
formattazione di base del testo. 

Conoscere le tecniche per applicare elenchi, 
bordi, sfondi. 

Conoscere le modalità per inserire e gestire 
oggetti grafici e immagini. 

Descrivere le procedure per organizzare il testo 
in colonne e tabelle. 

Conoscere i diversi tipi di interruzione. 

Conoscere le procedure per inserire note, 
creare sinonimi e contrari e per trovare e 
sostituire termini. 

Conoscere le modalità operative per inserire 
l’intestazione e il piè di pagina in un 
documento. 

Conoscere le modalità di progettazione di 
relazioni. 
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IMPRESS (Il software per creare presentazioni – Presentare con multimedialità)  

COMPETENZE DI DISCIPLINA  ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

L’alunno alla fine del modulo avrà acquisito le 
competenze che lo rendono in grado di: 

utilizzare la visualizzazione adatta 
all’operatività, scegliere idonei layout e design 
diapositiva; 

gestire nelle slide oggetti di diversa tipologia; 

impostare le opzioni per stampare una 
presentazione in modo adeguato in relazione ai 
diversi scopi; 

creare collegamenti esterni alla presentazione, 
inserendo anche media differenti; 

applicare effetti di transizione e animazione 
adeguati ai contenuti e al pubblico. 

Operare con le diverse visualizzazioni, applicare 
layout e design diapositiva adeguati al 
contenuto. 

Inserire e modificare immagini, forme e grafici. 

Stampare utilizzando le diverse opzioni. 

Creare presentazioni multimediali. 

Applicare transizioni e animazioni. 

Conoscere le diverse visualizzazioni, le 
caratteristiche dei diversi tipi di layout e 
design diapositiva. 

Conoscere le procedure per inserire oggetti, 
grafici. 

Conoscere le opzioni di stampa. 

Definire il concetto di presentazione 
multimediale. 

Sapere cosa si intende per transizione e 
animazione. 

 

INTERNET (Utilizzo del browser e della posta elettronica) 

COMPETENZE DI DISCIPLINA  ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

L’alunno alla fine del modulo avrà acquisito le 
competenze che lo rendono in grado di: 

utilizzare il browser, navigare con più schede 
aperte ed eseguire ricerche applicando specifici 
criteri; 

copiare contenuti, salvare immagini ed eseguire 
download dal Web; 

Utilizzare il browser per la navigazione ed 
eseguire ricerche con i motori. 

Prelevare dal Web. 

(*) Descrivere la normativa sul diritto d’autore e 
sulla privacy. 

(*) Riconoscere i diversi tipi di licenze software. 

Conoscere le funzioni e gli strumenti del 
browser per la navigazione e quelli dei motori 
per la ricerca. 

Conoscere le tecniche per prelevare contenuti 
diversi dal Web. 

(*) Riconoscere le problematiche legali relative 
al diritto d’autore e alla privacy. 
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(*) distinguere e valutare le diverse licenze d’uso 
dei software e delle immagini 

(*) gestire e proteggere in modo efficace la 
propria identità digitale; 

descrivere come è strutturato un indirizzo mail e 
il significato dei diversi elementi; 

aprire, leggere, rispondere a un messaggio anche 
con allegati; 

gestire e personalizzare il proprio account di 
posta elettronica. 

(*) Gestire in maniera autonoma, efficace e in 
totale sicurezza i propri account. 

(*) Applicare le regole della netiquette di rete. 

Definire i diversi elementi di cui si compone un 
indirizzo mail. 

Utilizzare la posta elettronica. 

(*) Concetto di “credenziale” (parte pubblica e 
privata). 

(*) Conoscere i rischi connessi all’utilizzo 
dell’identità digitale. 

Conoscere come è strutturato un indirizzo mail. 

Conoscere le principali operazioni per la 
gestione della posta elettronica. 

(*) Conoscere le regole delle netiquette. 

(*) Competenze, abilità/capacità e conoscenze di ed.civica. 

 
METODOLOGIA 
SI cercherà di raggiungere le competenze attese attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto 
e al lavoro cooperativo. Tutti gli argomenti verranno affrontati prevalentemente a livello pratico attraverso attività laboratoriali.  
Il lavoro si svolgerà singolarmente con esercitazioni pratiche al computer favorendo così l’apprendimento di tipo laboratoriale e focalizzando l’attenzione 
sull’analisi di un problema e sulla sua soluzione. Si ricorrerà anche ad attività di apprendimento collaborativo in piccoli gruppi e si proporranno schemi 
o mappe per facilitare il lavoro domestico.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione verrà formulata tenendo in considerazione i seguenti aspetti: 
● competenze di disciplina 
● competenze comunicative, uso appropriato della terminologia specifica 
● capacità di organizzare il proprio lavoro e rispetto delle consegne 
● capacità di affrontare, anche in modo guidato, situazioni nuove e problematiche 
● impegno e progressi  

 
VERIFICHE 
Verranno effettuate verifiche pratiche, test e interrogazioni orali. Le verifiche pratiche verranno effettuate sia tramite prove individuali al computer, che 
attraverso prove collettive a piccoli gruppi. 
Le prove saranno seguite da discussioni orali sia a livello di classe che a livello individuale. 
TRIMESTRE   Almeno 2 verifiche di diversa tipologia. 
PENTAMESTRE  Almeno 3 verifiche di diversa tipologia. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
Non sono previste attività integrative. 
 
RECUPERO E SOSTEGNO 
E’ previsto recupero in itinere al bisogno che si realizzerà con modalità differenti a seconda delle esigenze: ritrattazione degli argomenti con esercitazioni 
di rinforzo estese all’intera classe quando le difficoltà risultano diffuse, lavoro supplementare mirato, da svolgere in orario di laboratorio e/o a casa; 
utilizzo di esempi guida e allievi tutor. Per gli allievi più capaci, si cercherà di organizzare dei percorsi di approfondimento. 
 
Bergamo, 23 ottobre 2021 Prof.ssa Di Maggio Rosaria 
 Prof. Milone Vincenzo 
 Prof.ssa Panichi Alessandra 
 


