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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 seconde professionale 

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

 

INTERNET (Internet, il WWW e ICT - 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: 

descrivere Internet, elencandone struttura, 
caratteristiche e principali servizi; descrivere i 
diversi tipi di rete in relazione all’estensione, 
alla strutturazione e al tipo di collegamento; 

descrivere le diverse tipologie di 
comunicazione elettronica; 

saper spiegare il significato di cloud 
computing; 

(*) riconoscere diversi tipi di virus, le loro 
modalità di trasmissione e i loro effetti; 

Descrivere le caratteristiche di Internet ed 
elencare le diverse tipologie di reti. 

Definire che cosa si intende per ICT e 
distinguere le diverse modalità di 
comunicazione elettronica. 

Descrivere il significato di cloud computing. 

(*) Elencare le diverse tipologie di virus e le 
norme da seguire per tutelare il PC. 

(*) Applicare le regole per un utilizzo sicuro nel 
web. 

Definire Internet, origini, evoluzione, 
caratteristiche, requisiti e servizi e conoscere 
i diversi tipi di reti. 

Comprendere il concetto di ICT e conoscere 
le diverse modalità di comunicazione 
elettronica. 

Conoscere il significato di cloud computing. 

(*) Comprendere il significato di virus 
informatico e di frode virtuale. 

(*) Conoscere le misure da adottare per la 
protezione del PC e dei propri dati. 
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(*) applicare le misure idonee per proteggere 
il proprio PC dai virus e da intrusioni. 

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

 

CALC (Il foglio elettronico – Eseguire calcoli ed elaborare tabelle – Creare grafici e stampare - Gestire fogli di lavoro – Utilizzare 
funzioni) 

COMPETENZE DI DISCIPLINA  ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

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

comprendere il concetto di foglio elettronico e 
usare Calc per produrre dei risultati accurati;  

inserire dati nelle celle e applicare modalità 
appropriate per creare tabelle; 

selezionare, copiare, spostare, ordinare ed 
eliminare dati; 

modificare righe e colonne, applicare formati 
numerici appropriati ed elaborare le tabelle con 
bordi e sfondi; 

creare formule matematiche e utilizzare funzioni 
standard del programma; 

modificare le impostazioni di pagina di un foglio 
di lavoro e stampare i dati; 

scegliere, creare e formattare grafici per 
trasmettere informazioni in modo significativo. 

gestire e organizzare cartelle di lavoro 
utilizzando appropriatamente le funzioni per 
duplicare e spostare fogli di lavoro all’interno 
dello stesso foglio elettronico e tra fogli 
elettronici diversi; 

Creare, salvare, aprire, modificare e chiudere un 
foglio elettronico. 

Copiare, spostare, ordinare ed eliminare i dati. 

Assegnare diversi formati numerici, modificare 
righe e colonne e applicare bordi e sfondi alle 
celle. 

Eseguire semplici calcoli ed espressioni con gli 
operatori matematici. 

Eseguire calcoli con le funzioni SOMMA, 
CONTA.NUMERI, CONTA.VALORI, MEDIA, MIN e 
MAX. 

Gestire le opzioni per impostare la pagina e i 
parametri di stampa del foglio di lavoro. 

Creare e personalizzare grafici a colonne, a linee 
e a torta. 

Copiare, spostare, rinominare, proteggere, 
nascondere ed eliminare fogli di lavoro. 

Utilizzare la convalida dei dati e applicare la 
formattazione condizionale. 

Conoscere le caratteristiche del foglio 
elettronico: i concetti di cartella di lavoro, cella, 
zona, etichetta, valore e formula. 

Conoscere le procedure per copiare, spostare, 
ordinare ed eliminare i dati. 

Conoscere le proprietà dei diversi formati 
numerici e i comandi per elaborare tabelle. 

Conoscere la struttura di una formula e i 
simboli degli operatori matematici. 

Conoscere la sintassi delle funzioni SOMMA, 
CONTA.NUMERI, CONTA.VALORI, MEDIA, MIN 
e MAX. 

Conoscere le modalità per impostare la pagina 
e stampare un foglio di lavoro. 

Conoscere le tecniche per creare ed elaborare 
grafici. Conoscere le tecniche per copiare, 
spostare, rinominare, proteggere, nascondere 
ed eliminare fogli di lavoro. 

Conoscere le modalità operative per inserire i 
dati con la convalida e per applicare la 
formattazione condizionale. 

Definire la sintassi delle principali formule e 
funzioni. 
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collegare e filtrare i dati all’interno di un foglio 
di lavoro, utilizzare funzioni matematiche 
logiche e di ricerca, creare formule combinando 
più funzioni tra loro e consolidare fogli di lavoro. 

 

GOOGLE SITES (Il software per creare siti Web – pubblicare un sito)  

COMPETENZE DI DISCIPLINA  ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

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

scegliere idonei layout e temi; 

gestire nelle pagine diversi tipi di controlli 
grafici; 

creare collegamenti interni ed esterni; 

riconoscere le diverse modalità di 
visualizzazione; 

pubblicare un sito Web 

Applicare layout e temi adeguati al contenuto 
delle pagine. 

Inserire e modificare controlli grafici (caselle di 
testo, immagini, caroselli, …). 

Inserire e modificare link interni ed esterni. 

Verificare la compatibilità delle diverse modalità 
di visualizzazione; 

Gestire le opzioni relative alla pubblicazione di 
un sito 

Conoscere le caratteristiche dei diversi tipi di 
layout e temi. 

Conoscere le procedure per inserire controlli, 
grafici. 

Definire il concetto di ipertestualità. 

Conoscere le possibili opzioni di pubblicazione. 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Livello base  Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa 
applicare regole e procedure solo se guidato. 

Livello intermedio  Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

Livello avanzato  Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli.  
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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. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
Non sono previste attività integrative. 
 
RECUPERO E SOSTEGNO 
E’ previsto anche 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 
 


