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MATERIA INFORMATICA
DOCENTE Dea Bagnod
CLASSE Seconda INDIRIZZO AFM 

UDA 1 TITOLO ICT 
Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione

COMPETENZE ATTESE
Utilizzare in modo consapevole e/o conoscere i vari servizi offerti da Internet per i 
consumatori e le forme di comunicazione elettronica.

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’
- le forme di comunicazione 

elettronica (SMS, E-mail, IM, 
VoiP Feed RSS, Blog, Podcast, 
Social Networking)

- la sicurezza e i virus
- le frodi virtuali
- la protezione dei dati

- comprendere che cosa sono le
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione ICT
- conoscere le diverse modalità
di comunicazione elettronica
- comprendere il significato di 
virus informatico

- saper descrivere le diverse 
modalità di comunicazione 
elettronica
- riconoscere gli effetti delle 
principali categorie di virus 
informatici e sapere come 
proteggersi

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 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, colonne, note a piè di 
pagina)

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

- la lettera commerciale (vari tipi)

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

- conoscere gli elementi di un 
documento

- conoscere gli strumenti di 
formattazione e di grafica

- conoscere la struttura e gli 
elementi di una lettera 
commerciale

- saper scrivere e salvare un 
documento
- saper correggere e 
modificare un documento
- saper applicare le principali
formattazioni
- saper impaginare una 
lettera commerciale

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 3 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 4 TITOLO Il foglio elettronico
COMPETENZE ATTESE

Utilizzare le funzioni base di un programma di calcolo (foglio elettronico) per elaborare tabelle di 
vario genere e modelli di fattura con gestione e modifica del formato delle celle, inserimento e 
modifica del formato dei dati numerici e alfanumerici, impostazione del formato del foglio. Saper 
applicare le formule adeguate per effettuare i calcoli richiesti dall’elaborazione delle varie tabelle..

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’
- eseguire calcoli con le formule
- impaginare tabelle aggiungendo 

bordi e sfondi alle celle e 
formattando il carattere

- le funzioni SOMMA, MEDIA, 
MIN, MAX CONTA.NUMERI,
SE e SOMMA.SE

- modelli di fatture con una 
aliquota e con più aliquote

- funzioni principali del foglio 
elettronico e applicazione 
delle formule semplici (4 
operazioni) e delle funzioni di
media difficoltà (SOMMA, 
MEDIA, CONTA.NUMERI, 
MIN, MAX) studiate in 
prima.

- creazione di grafici.
- creazione di modelli di 
fattura.
- applicare le funzioni SE e 
SOMMA.SE.

- riconoscere la struttura e le 
potenzialità offerte dal foglio
elettronico
- saper utilizzare funzioni 
avanzate di calcolo per 
elaborare tabelle, modelli e 
grafici
- saper utilizzare 
correttamente la stampante 
per la produzione finale 
degli elaborati.

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 5 TITOLO Strumenti di presentazione LibreOffice 
Impress/Power Point

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

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’
- introduzione a LibreOffice 

Impress
- creare una presentazione
- grafici e oggetti in una 

presentazione
- inserire animazioni e transizioni 

in una presentazione

- conoscere le caratteristiche di
LibreOffice Impress/Power 

Point
- conoscere le caratteristiche 

degli elementi di una 
presentazione: diapositive, 
testi, immagini

- conoscere le principali 
animazioni e gli effetti di 
transizione

- saper utilizzare LibreOffice
Impress/Power Point 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 creare una 
presentazione 

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


