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UdA n. n. 1 Titolo: Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Prodotto/compito Produzione di  mappe concettuali e di elaborati multimediali

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

1. Asse dei linguaggi

(indicare con una X)2. Asse matematico X

3. Asse scientifico–tecnologico X
4. Asse storico-sociale

Competenze attese a livello di UdA
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate.
Utilizzare con autonomia e responsabilità gli strumenti informatici

Competenze chiave cui si fa riferimento:

- competenza alfabetica funzionale
- competenza multilinguistica
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza imprenditoriale
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

L'informatica e il suo ruolo
nell’ambito delle comunicazioni
L’informatica nel lavoro e nelle
attività quotidiane
Le origini del computer e la sua
evoluzione
L'hardware di un computer
Il software di un computer
I dati e la loro codifica
Uso del computer e gestione dei file
Salute, sicurezza e legalità

Comprendere la differenza tra
hardware e software di un
personal computer.
Comprendere i concetti di
input e output
Comprendere la distinzione
tra software di base e
software applicativo
Conoscere il sistema di
numerazione binario e i
diversi meccanismi di
rappresentazione delle
informazioni
Conoscere le funzionalità di
base del Sistema Operativo e
l’ambiente Desktop.
Conoscere i concetti di file e
cartelle e le relative proprietà
Conoscere i diversi virus
informatici e principali
metodi di messa in sicurezza

Individuare, discriminare
e descrivere in base alla
funzione le principali
componenti hardware di
un personal computer.
Essere in grado di
riconoscere le periferiche
di input e di output di un
personal computer.
Essere in grado di
associare le principali
applicazioni software alla
loro funzione specifica.
Saper utilizzare gli
strumenti di base di un
Sistema operativo ad
interfaccia grafica
Essere in grado di
muoversi efficacemente
nell’ambiente Desktop e

24 ore



di un pc
Conoscere le principali
problematiche relative alla
salute e alla sicurezza e gli
aspetti legali connessi all’uso
delle Tecnologie
dell’Informazione e della
Comunicazione

di gestire i file e le cartelle
Riconoscere le tipologie di
virus e essere in grado di
intervenire attraverso
software dedicati
Saper fornire esempi
dell’applicazione pratica
delle Tecnologie
dell’Informazione e della
Comunicazione (ICT) nella
attività quotidiane e nei
contesti professionali

Metodologie utilizzate

 Brainstorming
 Blended learning
 Debate
 Flipped classroom
 Didattica laboratoriale
 Cooperative learning
 Gamification

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale didattico multimediale
 Piattaforma WeSchool per le comunicazioni e la condivisione di risorse
 Piattaforma Kahoot per la gamification
 Dispositivi elettronici disponibili in aula e in laboratorio (LIM, computer

notebook e desktop)

Modalità di verifica

Verifiche scritte e prove di laboratorio
Eventuali verifiche orali ad integrazione delle precedenti
Valutazione dei prodotti mediante apposita rubrica

Valutazione
(per certificazione competenze) Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza con
il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A – Livello avanzato: Voti 9/10
B – Livello intermedio: Voti 7/8
C - Livello base: Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto: Voti 0/5



Altre Discipline coinvolte
(eventuali) Matematica

Annotazioni

UdA n. n. 2 Titolo:
La videoscrittura

Prodotto/compito Produzione di un documento di testo

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

5. Asse dei linguaggi x

(indicare con una X)6. Asse matematico

7. Asse scientifico–tecnologico x
8. Asse storico-sociale

Competenze attese a livello di UdA
Utilizzare e produrre testi multimediali.

Competenze chiave cui si fa riferimento:
- competenza alfabetica funzionale

- competenza multilinguistica
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza imprenditoriale
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

L’ambiente di lavoro di LibreOffice
Writer
Creazione, apertura e salvataggio di
un documento di testo
La formattazione e l’impaginazione
del testo
L’inserimento di oggetti grafici e
tabelle
Intestazioni e piè di pagina
Elenchi puntati e numerati
Collegamenti ipertestuali
Revisione e stampa del documento

Conoscere i principali menu e
strumenti messi a
disposizione dal software
dedicato
Conoscere gli elementi
costitutivi un documento di
testo e le relative proprietà
Comprendere le regole per la
corretta creazione,
formattazione, revisione e
stampa di un documento di
testo

Saper creare, aprire e
salvare un documento.
Saper correggere e
modificare un testo.
Saper trovare e sostituire
parti di testo.
Saper applicare le
principali formattazioni.
Saper inserire e disporre
immagini.
Saper inserire bordi e
sfondi.
Saper creare e disegnare
tabelle.
Saper disegnare e
colorare forme e linee.
Saper inserire e
modificare tabelle,

14 ore



elenchi, collegamenti,
caselle di testo e oggetti
grafici.
Saper stampare un testo
Presentare in modo
corretto e ordinato il
lavoro prodotto.

Metodologie utilizzate

 Brainstorming
 Blended learning
 Didattica laboratoriale
 Cooperative learning
 Gamification
 Peer tutoring

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale didattico multimediale
 Piattaforma WeSchool per le comunicazioni e la condivisione di risorse
 Piattaforma Kahoot per la gamification
 Dispositivi elettronici disponibili in aula e in laboratorio (LIM, computer

notebook e desktop)

Modalità di verifica

Verifiche scritte e prove di laboratorio
Eventuali verifiche orali ad integrazione delle precedenti
Valutazione dei prodotti mediante apposita rubrica

Valutazione
(per certificazione competenze) Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza con
il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)



Annotazioni

UdA n. n. 3 Titolo: Le presentazioni multimediali

Prodotto/compito Realizzazione di una presentazione multimediale

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

9. Asse dei linguaggi X

(indicare con una X)10. Asse matematico

11. Asse scientifico–tecnologico X
12. Asse storico-sociale

Competenze attese a livello di UdA
Riflettere su che cosa significhi comunicare e informare in modo semplice e immediato.
Organizzare e riassumere in modo sintetico e chiaro argomenti e informazioni principali.
Utilizzare con autonomia operativa e organizzativa strumenti di comunicazione visiva e multimediale

Competenze chiave cui si fa riferimento:

- competenza alfabetica funzionale
- competenza multilinguistica
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza imprenditoriale
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

L’ambiente di lavoro di LibreOffice
Impress
Creazione e sviluppo di una
presentazione
Formattazione delle diapositive
Gestione di immagini, suoni, tabelle
e grafici
Animazioni e transizioni
Revisione, riproduzione e stampa di
una presentazione

Conoscere i principali menu e
strumenti messi a
disposizione dal software
dedicato
Conoscere gli elementi
costitutivi una presentazione
multimediale e le relative
proprietà
Comprendere le regole per la
corretta creazione,
formattazione, revisione e
presentazione a di una
presentazione multimediale

Saper utilizzare
PowerPoint come
applicativo per la
creazione e l’esecuzione
di presentazioni.
Saper strutturare e
selezionare gli elementi
da riportare in una
presentazione.
Saper personalizzare una
presentazione.
Saper visualizzare le
diapositive attraverso le
diverse modalità
Saper inserire immagini,
clip, suoi, oggetti grafici.
Saper inserire animazioni
e transizioni, sfondi.
Saper memorizzare e

14 ore



stampare una
presentazione

Metodologie utilizzate

 Brainstorming
 Blended learning
 Didattica laboratoriale
 Cooperative learning
 Gamification
 Peer tutoring

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale didattico multimediale
 Piattaforma WeSchool per le comunicazioni e la condivisione di risorse
 Piattaforma Kahoot per la gamification
 Dispositivi elettronici disponibili in aula e in laboratorio (LIM, computer

notebook e desktop)

Modalità di verifica

Verifiche scritte e prove di laboratorio
Eventuali verifiche orali ad integrazione delle precedenti
Valutazione dei prodotti mediante apposita rubrica

Valutazione
(per certificazione competenze) Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza con
il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)



Annotazioni

UdA n. n. 4 Titolo: L’elaborazione dei dati

Prodotto/compito Costruzione di un foglio di calcolo

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

13. Asse dei linguaggi

(indicare con una X)14. Asse matematico X

15. Asse scientifico–tecnologico X
16. Asse storico-sociale

Competenze attese a livello di UdA
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.
Utilizzare con autonomia metodologica ed esecutiva, procedure e tecniche per trovare soluzioni efficaci ed efficienti,
in relazione a problemi nei campi di propria competenza.
Competenze chiave cui si fa riferimento:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza multilinguistica
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza imprenditoriale
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

L'ambiente di lavoro di LibreOffice
Calc
Immissione dei dati e gestione dei
fogli di lavoro
Calcolare con formule e funzioni
Formattazione del foglio di calcolo
Inserimento di immagini e grafici
Revisione e stampa di un foglio di
calcolo

Conoscere i principali menu e
strumenti messi a
disposizione dal software
dedicato
Conoscere gli elementi
costitutivi un foglio di calcolo
e le relative proprietà
Comprendere le regole per la
corretta creazione,
formattazione, revisione e
stampa di un foglio di calcolo

Saper affrontare l’analisi
di problemi matematici e
pervenire alla soluzione.
Saper creare grafici
pertinenti al tipo di dati
da rappresentare.
Saper analizzare e
scegliere la procedura per
trovare una soluzione
rapida e valida.
Saper rappresentare i dati
con un grafico.
Saper memorizzare e
stampare un foglio di
calcolo

14 ore



Metodologie utilizzate

 Brainstorming
 Blended learning
 Didattica laboratoriale
 Cooperative learning
 Gamification
 Peer tutoring

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale didattico multimediale
 Piattaforma WeSchool per le comunicazioni e la condivisione di risorse
 Piattaforma Kahoot per la gamification
 Dispositivi elettronici disponibili in aula e in laboratorio (LIM, computer

notebook e desktop)

Modalità di verifica

Verifiche scritte e prove di laboratorio
Eventuali verifiche orali ad integrazione delle precedenti
Valutazione dei prodotti mediante apposita rubrica

Valutazione
(per certificazione competenze) Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza con
il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali) Matematica

Annotazioni


