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UDA 1 TITOLO Concetti di base
COMPETENZE ATTESE

Utilizzare le varie parti di un Computer nelle loro caratteristiche principali. Saper usare le 
principali funzioni base di un Sistema operativo

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’
- il computer: concetti generali
- dentro il computer
- supporti di memorizzazione
- periferiche di input/output
- il software
- avviare il computer e 

impostazioni di base
- elementi del desktop
- i file e le cartelle
- la stampa

- conoscere il concetto di 
computer, vari tipi
- come funziona un PC
- conoscere vari tipi di 
memoria, principali 
periferiche di input e di output

- conoscere il software
- conoscere le nozioni di base 
sul funzionamento del PC

- conoscere le caratteristiche e 
le proprietà delle cartelle e dei
file

- conoscere le funzionalità di 
stampa

- comprendere come 
funziona un PC
- comprendere il concetto di 
software
- riconoscere e individuare i 
componenti del computer
- riconoscere e saper 
individuare i vari tipi di 
software
- riconoscere e saper 
utilizzare i principali 
supporti di memorizzazione
- riconoscere i vari tipi di 
icona
- saper organizzare cartelle e 
sottocartelle 

TEMPI
STRATEGIE DIDATTICHE Lezione frontale

Studio guidato in classe dal libro di testo
Esempi pratici con spiegazione al computer

MATERIALI E STRUMENTI Libro di testo
VERIFICHE Scritta
ALTRE DISCIPLINE 
COINVOLTE
ANNOTAZIONI
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UDA 2 TITOLO Word processor (Word/Writer)
COMPETENZE ATTESE

Utilizzare le funzioni base di un programma di scrittura per presentare elaborati di propria 
produzione (relazioni) o rielaborare testi proposti dall’insegnante quali: articoli, brani di interesse 
generale o mirati all’indirizzo del corso di studi, sia in lingua italiana sia in lingua francese.

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’
- conoscere l'interfaccia di 
Word/Writer
- creare un testo, correggere e 

modificare
- impostare la pagina e formare il 

testo (formato carattere, 
paragrafo e pagina, elenchi 
puntati e numerati, bordi e 
sfondi)

- arricchire i documenti con la 
grafica (inserire immagini, 
wordart, capolettera, caselle di 
testo e disegnare forme, linee)

- conoscere le prerogative del 
programma di videoscrittura
- conoscere le regole della 
punteggiatura e dei segni 
grafici

- conoscere i principali 
elementi di un documento

- conoscere i principali 
strumenti di formattazione e  
di grafica

- saper scrivere e salvare un 
documento
- saper correggere e 
modificare un documento
- saper applicare le principali
formattazioni

TEMPI
STRATEGIE DIDATTICHE Lezione frontale

Esempi pratici con spiegazione al computer
Problem solving

MATERIALI E STRUMENTI Libro di testo
Materiale fornito dal docente

VERIFICHE Pratiche 
Esercitazioni

ALTRE DISCIPLINE 
COINVOLTE
ANNOTAZIONI



Anno scolastico 2018-2019

MATERIA INFORMATICA
DOCENTE Dea Bagnod
CLASSE Prima INDIRIZZO AFM 

UDA 3 TITOLO Il foglio elettronico
COMPETENZE ATTESE

Utilizzare le funzioni base di un programma di calcolo (foglio elettronico) per elaborare tabelle di 
vario genere. Saper applicare le formule e/o le funzioni adeguate per effettuare i calcoli richiesti 
dall’elaborazione delle varie tabelle.

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’
- l'interfaccia di Excel/Calc
- creare, salvare, aprire e chiudere

fogli elettronici
- inserire spostare e copiare i dati
- modificare e cancellare i dati di 

una cella
- operare su righe e colonne
- eseguire calcoli con le formule
- impaginare tabelle aggiungendo 

bordi e sfondi alle celle e 
formattando il carattere

- inserire funzioni: SOMMA, 
MEDIA, MIN, MAX 
CONTA.NUMERI E 
CONTA.VALORI

- conoscere la definizione di 
cella, zona, etichetta, valore e 
formula

- conoscere le procedure per 
copiare, spostare, 
ordinare,modificare ed 
eliminare dati

- conoscere la struttura di una 
formula e la sintassi delle 
principali funzioni

- conoscere i diversi formati 
numerici, le modalità per 
elaborare tabelle, impostare la 
pagina e stampare fogli di 
lavoro

- riconoscere la struttura e le 
potenzialità offerte dal foglio
elettronico
- eseguire semplici calcoli e 
espressioni
- copiare, spostare, ordinare 
e cancellare dati
- eseguire calcoli con le 
funzioni
- assegnare diversi formati 
numerici ed elaborare tabelle

TEMPI
STRATEGIE DIDATTICHE Lezione frontale

Esempi pratici con spiegazione al computer
Problem solving

MATERIALI E STRUMENTI Libro di testo
Materiale fornito dal docente

VERIFICHE Pratiche 
Esercitazioni

ALTRE DISCIPLINE 
COINVOLTE
ANNOTAZIONI
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UDA 4 TITOLO Internet e il Web
COMPETENZE ATTESE

Saper utilizzare Internet e il Web per ricercare e reperire fonti e dati necessari al 
raggiungimento del proprio scopo.

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’
- le reti informatiche
- Internet e il suo funzionamento
- i principali impieghi di Internet 
(il Web, i servizi Internet per i 
consumatori)

- l'ergonomia
- le ricerche in Internet

- conoscere le principali 
funzioni e caratteristiche della
rete Internet

- sapersi collegare a Internet,
navigare in rete ed eseguire 
il download di testi e 
immagini
- saper utilizzare i motori di 
ricerca e reperire 
informazioni in Internet

TEMPI
STRATEGIE DIDATTICHE Lezione frontale

Studio guidato in classe dal libro di testo
MATERIALI E STRUMENTI Libro di testo
VERIFICHE Scritta
ALTRE DISCIPLINE 
COINVOLTE
ANNOTAZIONI
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UDA 5 TITOLO Strumenti di presentazione 
Power Point/Impress

COMPETENZE ATTESE
Utilizzare e produrre testi multimediali, organizzare e riassumere in modo sintetico e chiaro 
argomenti e informazioni principali

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’
- l'interfaccia di Power 

Point/Impress
- creare una presentazione
- grafici e oggetti in una 

presentazione
- inserire animazioni e transizioni 

in una presentazione 

- conoscere le caratteristiche di
Power Point/Impress

- conoscere le caratteristiche 
degli elementi di una 
presentazione: diapositive, 
testi, immagini

- conoscere le principali 
animazioni e gli effetti di 
transizione

- saper utilizzare Power 
Point/Impress come 
applicativo per la creazione e
l'esecuzione di presentazioni
- saper strutturare e 
selezionare gli elementi da 
riportare in una 
presentazione
- saper creare e 
personalizzare una 
presentazione

TEMPI
STRATEGIE DIDATTICHE Lezione frontale

Brevi esempi pratici con spiegazione al computer
Problem solving

MATERIALI E STRUMENTI Libro di testo
Materiale fornito dal docente

VERIFICHE Pratiche
Scritte
Esercitazioni

ALTRE DISCIPLINE 
COINVOLTE
ANNOTAZIONI


