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TTECNOLOGIEECNOLOGIE DELLDELL’’IINFORMAZIONENFORMAZIONE EE DELLADELLA CCOMUNICAZIONEOMUNICAZIONE

ASSE CULTURALE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE
Articolazione tecnologico-economico aziendale

PROGRAMMAZIONE INIZIALE

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023

INSEGNANTE: Fausto CAPANO

CLASSE: 1a sez. A
INDIRIZZO: Servizi Commerciali

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA NELL’AMBITO DELL’ASSE CULTURALE DI
RIFERIMENTO E COERENZA COL PECUP

Le attività didattiche svolte nell’ambito della disciplina “Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione” (T.I.C.) hanno come obiettivo il pieno raggiungimento delle competenze
previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025, con particolare riferimento alle
competenze riportate nel Profilo Educativo Culturale e Professionale (PECUP) d’Istituto, che
meglio descrivono e maggiormente valorizzano l’attività concreta in laboratorio di Informatica.

Sono dunque punto costante di riferimento per l’azione didattica le competenze d’Area
generale “Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete” (n 7 nell’ambito del PECUP dell’indirizzo “Servizi commerciali”), “Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento” (n 8), “Comprendere e
utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei
processi produttivi e dei servizi” (n 10) e “Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell'ambiente e del territorio” (n 11).

Tra le competenze specifiche dell’Area di indirizzo costituisce riferimento fondamentale, pur
nella sua complessità e con i necessari adeguamenti dettati dall’esperienza sul campo, la
competenza “Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi
aziendali, contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e degli spazi di
archiviazione aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici o commerciali,
tenendo conto delle norme, degli strumenti e dei processi che garantiscono il trattamento dei
dati e la loro protezione in condizioni di sicurezza e riservatezza” (n 2). La competenza stessa,
d’altro canto, è declinata, nel PECUP d’Istituto, per le classi del biennio, in “Utilizzare gli
strumenti informatici e i software di base per compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, con
un numero limitato di situazioni diversificate. Riconoscere le problematiche legate alle norme
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sulla privacy, sulla sicurezza e riservatezza dei dati in un numero limitato di situazioni, sotto
supervisione, in un contesto strutturato”.

Le finalità della disciplina, così come individuate, risultano coerenti con il framework europeo di
riferimento per la definizione delle competenze digitali “DigComp” 2.1 e con il Curricolo digitale
dello studente elaborato dall’Istituto.

T.I.C., inoltre, è strumento di arricchimento delle Unità di Apprendimento (UdA) di interesse
trasversale alle discipline di insegnamento e per la materia Educazione Civica. Le UdA sono
elaborate/deliberate ad inizio anno nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe
dei mesi di ottobre e novembre, come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola.

Le competenze informatiche acquisite dagli allievi grazie alle T.I.C., devono dunque essere
strumento per:
a. un utilizzo consapevole e finalizzato dei mezzi e dei modi del comunicare e dell'operare

attraverso le nuove tecnologie;
b. raggiungere una autonomia nella scelta dei mezzi, multimediali e non, e delle forme, più

opportuni per comunicare;
c. saper riconoscere le ricadute che le nuove tecnologie hanno sia sui processi

dell'apprendimento sia nel più ampio campo umano e sociale.

METODOLOGIA
(metodi e strategie usate per proporre attività didattiche disciplinari e interdisciplinari):

Le lezioni saranno svolte quasi esclusivamente in laboratorio informatico ed impostate in modo
da alternare, a seconda dei contenuti da proporre e della strumentazione a disposizione,
concetti teorici, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.

Le dimostrazioni saranno esempi d’uso, da parte del docente, delle tecnologie informatiche,
con l’ausilio della proiezione in aula delle operazioni compiute.

Le esercitazioni saranno sempre compiute dai discenti in modo da produrre risultati in formato
digitale e, a seconda delle necessità imposte dagli argomenti trattati, veicolate tra il docente e
gli alunni, e viceversa, a mezzo della rete di laboratorio o della rete Internet.

Per argomenti specifici saranno fornite ai discenti apposite dispense curate dal docente. Ove
possibile e se necessario, potranno essere usati i monitor interattivi di cui sono dotate le aule.

Sono previste attività laboratoriali online mediante l’uso della piattaforma Teams. Numerose
attività saranno coordinate e integrate con le ore in compresenza con Tecniche Professionali.

Il monte ore annuale sarà frazionato in due periodi equivalenti (quadrimestri), al termine di
ciascuno dei quali si procederà alla valutazione di fine periodo. Saranno proposte sia attività di
recupero che di approfondimento, contemperando le due esigenze didattiche, le quali potranno
essere affrontate anche contestualmente nel medesimo gruppo classe.

L’interdisciplinarietà sarà valorizzata mediante il ricorso ad UdA multidisciplinari.
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VALUTAZIONE (criteri stabiliti nel PTOF, nei dipartimenti multidisciplinari e in sede di CdC e modalità
tipiche della valutazione di fine modulo):

Nel corso dell’anno, ogni modulo didattico si concluderà con una verifica pratica in laboratorio o
con un test di valutazione sommativa, i cui esiti saranno raccolti in apposite griglie di
valutazione e classificati in modo oggettivo.

La valutazione, a conclusione dell’anno scolastico, terrà anche conto:
1. della situazione di partenza, della risposta agli stimoli educativi e dei progressi ottenuti

durante l’anno (anche in relazione alle eventuali forme di recupero attivate);
2. del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento formulati nella

programmazione didattica, così come risultanti dalle votazioni di fine modulo e delle U.d.A.;
3. del comportamento tenuto durante le lezioni (atteggiamento verso la materia, frequenza ed

impegno scolastici);
4. dei fattori ambientali e socioculturali che possono aver influito sul comportamento e sul

rendimento nello studio;
5. della partecipazione al raggiungimento degli obiettivi educativi trasversali stabiliti dal PTOF.

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati):

Il libro di testo in adozione è “T@rget Conoscere, Progettare, Collaborare”, ed. mista, vol.
unico per il biennio, aut. Flavia Lughezzani/Daniela Princivalle, edito da Hoepli. Esso è
integrato da contenuti multimediali disponibili online sul sito della casa editrice.

In parte sarà integrato da materiali didattici autoprodotti dal docente sotto forma di dispense,
schede didattiche di lavoro ed esercizi, sia in formato cartaceo che in formato digitale.

PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere):

Si ritiene sufficiente che l’alunno debba comprendere:
 l’astrazione di dato in formato digitale.

e saper fare:
 uso appropriato del mouse.

Struttura della programmazione per moduli e durata prevista per gli stessi
Mod 1 – Applicativi di base per la gestione di dati: Excel, un es. di foglio di calcolo [f. di calcolo] 27 h
Mod 2 – La rappresentazione grafica dei dati [foglio di calcolo] 9 h
UdA – Dalla navigazione all’approdo [Internet, ricerche e servizi]
Mod 3 – Il personal computer ed il sistema operativo [sistema operativo] 9 h
Mod 4 – Il cloud per la comunicazione sincrona e la produttività d’ufficio [Teams, Word, Excel] 6 h
Mod 5 – Applicativi di base per la gestione del testo: Word, un es. di word processor [word proc.] 24 h
Educazione Civica – Storia dell’inno e della bandiera nazionale [ipertesto con word processor]
Mod 6 – Applicativi di base per la presentazione e la diffusione di testi e di dati: l’es. di PowerPoint [PowerPoint]

12 h
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1° MODULO
Titolo: APPLICATIVI DI BASE PER LA GESTIONE DI DATI: EXCEL, UN ESEMPIO DI FOGLIO DI CALCOLO
Periodo: da inizio anno scolastico alla prima settimana di Dicembre

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

1. Cos’è ed a cosa serve il programma.
2. L’apertura del programma, la prima videata ed i suoi elementi.
3. Distinguere concettualmente fra loro: il file, il foglio di lavoro, l’area di lavoro, la cella.
4. La cella: indirizzo e modalità di selezione, inserimento di dati, formati e formattazione

(comando Formato celle).
5. Ritornare sui propri passi (comandi Annulla/Ripristina).
6. Il salvataggio del file (comandi Salva con nome e Salva).
7. L’apertura (comando Apri) e la chiusura di un file (c. Chiudi) e del programma (comando

Esci).
8. Come impostare più rapidamente i comandi già visti.
9. Righe e colonne: identificativi, modalità di selezione e di gestione (comandi Dimensioni

celle).
10.Ridimensionare righe e colonne manualmente.
11.Il foglio di lavoro: etichetta, capienza, modalità di selezione e di visualizzazione (c.

Schermo intero e Zoom), aggiungere ed eliminare celle, righe e colonne (c. Celle).
12.Il foglio di lavoro nella sua interezza (c. Celle).
13. I menu di scelta rapida per la gestione di celle, di righe, di colonne, del foglio e del file.
14.Dimensioni, margini, proporzioni e orientamento della pagina, posizione dei dati sulla

pagina (comando Imposta pagina).
15.Parametri e priorità di stampa del foglio di lavoro (c. Imposta pagina – scheda Foglio).
16.Vedere ciò che si è fatto prima della stampa (l’anteprima di stampa) e stampare (comando

Stampa).
17.Copiare e spostare dati: all’interno di un foglio di lavoro, fra fogli diversi del medesimo file

e fra fogli di file diversi (comandi Taglia, Copia, Incolla).
18.Copiare formati di cella e di testo (comando Copia formato).
19.Le formule: concetto, sintassi ed uso degli operatori matematici, di testo, di confronto e di

riferimento, riferimenti di cella relativi, misti ed assoluti.
20. Funzioni d’uso comune (c. Inserisci funzione): somma, prodotto, media, massimo, minimo.

Contenuti minimi:
 tutti i precedenti ad eccezione di quelli indicati nei punti 8, 13 e 20
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2°MODULO
Titolo: LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI
Periodo: dalla prima settimana di Dicembre alle vacanze di Natale

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

1. L’analisi di un grafico: i dati che rappresenta, differenze rispetto alla rappresentazione
lineare o tabellare dei dati in forma numerica, gli elementi di cui è costituito.

2. L’acquisizione dei dati numerici da rappresentare graficamente.
3. Le fasi di creazione di un grafico, la scelta degli elementi di completamento e la

collocazione dell’oggetto creato sulla pagina.
4. La formattazione della rappresentazione grafica con interventi sui singoli elementi che

costituiscono l’oggetto.
5. La riproduzione sulla base di un modello e la produzione in forma autonoma di grafici

secondo i tipi della torta, dell’istogramma, dell’istogramma a barre orizzontali, della linea,
dell’area, del radar e della bolla.

Contenuti minimi:
 tutti i precedenti con la limitazione, al punto 5, ai soli tipi dei grafici a torta, ad istogramma

ed a linea.

UdA “Dalla navigazione all’approdo”

COMPITO DI REALTÀ E PRODOTTO:

 Elaborazione in formato digitale, mediante l’uso di applicativi della piattaforma “Office 365”
(Teams e PowerPoint), di una proposta formativa per un utilizzo responsabile della rete.

3° MODULO
Titolo: IL PERSONAL COMPUTER ED IL SISTEMA OPERATIVO
Periodo: mese di Gennaio

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

1. Cos’è un computer e classificazione dei tipi di computer (dal mainframe al palmare).
2. Cosa si intende per hardware. Concetti fondamentali sulle principali componenti hardware

di una postazione per PC e descrizione di ciascuna delle principali componenti "fisiche" del
sistema: gli organi di input (tastiera, mouse, scanner ecc.), di elaborazione (CPU e RAM),
di output (video, stampante ecc.), le memorie di massa (disco fisso, floppy, compact disk,
DVD, supporti USB), i drive.

3. I concetti di software, programma, file e unità di misurazione delle memorie.
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4. Il concetto di sistema operativo e suo ruolo nel contesto di utilizzo di un PC. L’interfaccia
grafica utente.

5. Il sistema operativo grafico Windows 7, caratteristiche e funzionalità di un ambiente
multitasking: l’importanza del video e del mouse, le finestre e le icone, i menu, le barre di
navigazione, i pulsanti di selezione.

6. L'attivazione del programma di "navigazione" nel sistema: “Esplora risorse”.
7. Concetto, creazione e gestione di un archivio elementare: procedure di creazione, copia,

spostamento (anche tramite Taglia o Copia e Incolla), ridenominazione ed eliminazione di
cartelle.

8. Gli strumenti di scrittura messi a disposizione dal sistema operativo e l’apertura, la
chiusura ed il salvataggio dei file.

9. La gestione del file con gli strumenti offerti dal sistema operativo (spostamento,
duplicazione, ridenominazione ed eliminazione, gestione delle proprietà).

10.Operazioni varie: l’apertura contemporanea di più finestre per il confronto e lo spostamento
(o copia) di file, come consentire l’apertura di un programma direttamente dal desktop,
ridenominazione delle icone sul desktop, il cestinamento ed il ripristino di file e cartelle, la
ricerca di file e cartelle, l’utilizzo della guida in linea.

11. L'impostazione ed il controllo del desktop quale scrivania elettronica virtuale.
12. La modifica delle impostazioni di Windows 7 tramite il pannello di controllo.
13.Alcune operazioni particolari di sistema: installare/disinstallare una componente del

sistema operativo, incollare negli Appunti l’immagine della schermata o di una finestra di
dialogo, installare una nuova stampante.

14.Uso del glossario specifico di termini informatici contenuto nel libro di testo.

Contenuti minimi:
 tutti i precedenti ad eccezione di quelli indicati nei punti 1, 10, 11, 12, 13 e 14

4° MODULO
Titolo: IL CLOUD PER LA COMUNICAZIONE SINCRONA E LA PRODUTTIVITÀ D’UFFICIO
Periodo: prima metà del mese di Febbraio

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

1. l’accesso alla piattaforma con account personale nel dominio della scuola.
2. principali funzioni dell’applicativo per la comunicazione sincrona e asincrona “Teams”

(l’accesso ai Team, l’accesso ai singoli canali, la creazione di cartelle personali, il download
e l’upload di file da (e in) cartelle, il caricamento di post sui canali, la comunicazione
mediante chat privata, l’aggiunta di allegati ai messaggi).

3. caratteristiche di Word 365 e principali differenze con l’analogo applicativo del pacchetto
Office 2010.

4. caratteristiche di Excel 365 e principali differenze con l’analogo applicativo del pacchetto
Office 2010.

5. il lavoro in condivisione in tempo reale.

Contenuti minimi:
 tutti i precedenti.
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5° MODULO
Titolo: APPLICATIVI DI BASE PER LA GESTIONE DEL TESTO: WORD, UN ESEMPIO DI WORD
PROCESSOR
Periodo: dalla seconda metà di Febbraio alla seconda metà di Aprile

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

1. L’apertura del programma, la prima videata ed i suoi elementi.
2. Modalità di visualizzazione del file: i comandi Layout di stampa, Layout web e Bozza della

scheda di visualizzazione.
3. La personalizzazione della barra multifunzione, il riquadro delle attività, la divisione della

finestra del documento (c. Dividi), l’apertura e la visualizzazione di più finestre di
documento per il lavoro contestuale su testi diversi (c. Disponi tutto).

4. L’apertura (comando Apri) e la chiusura di un file (c. Chiudi) e del programma (c. Esci).
5. I comandi Salva e Salva con nome.
6. La memorizzazione con variazione del tipo di formato del file.
7. Modalità di selezione del testo e di interi paragrafi (definizione dei blocchi di testo) sia

mediante gli appositi comandi che manualmente col mouse.
8. L’inserimento tramite digitazione e tramite duplicazione/spostamento (c. Copia/Incolla e

Taglia/Incolla), l’integrazione, la sostituzione e l’eliminazione del testo sulla pagina.
9. L’attribuzione del font e gli attributi estetici al font stesso: tutti i parametri del c. Carattere.
10.La formattazione del paragrafo mediante i parametri del comando Paragrafo.
11.Come impostare più rapidamente i comandi già visti: uso delle barre e dei righelli.
12.Altre cose utili: i comandi Annulla/Ripristina della Barra di accesso rapido.
13.La modifica delle dimensioni, dei margini e dell’orientamento della pagina (c. Imposta

pagina).
14.Aspetti particolari del testo: le elencazioni (c. Elenchi puntati e numerati), i capolettera (c.

Capolettera), i caratteri non in tastiera (comando Simbolo).
15.Copiare formati di paragrafo e di testo (comando Copia formato).
16.Attribuire bordi e sfondi a testo e paragrafi (comando Bordi e sfondo).
17. La ricerca di testo e la sua automatica sostituzione (comandi Trova e Sostituisci).
18.Interventi linguistici sul testo: la sillabazione in fine rigo (c. Sillabazione), l’uso di sinonimi

(c. Thesaurus), la correzione automatica durante la digitazione (c. Correzione automatica),
il controllo ortografico e grammaticale (c. Controllo ortografia e grammatica), l’impostaz. di
un correttore ortogr. in lingua straniera (c. Imposta lingua), dati statistici (c. Conteggio
parole).

19.Spostarsi rapidamente all’interno di un file (pulsante Sfoglia).
20.L’inserimento e la gestione di immagini (c. Immagine) e di caselle di testo (c. Casella di

testo) sul file.
21.Incolonnamenti semplici di parole e cifre: la tabulazione (comando Tabulazioni).
22.Vedere ciò che si è fatto prima della stampa (l’anteprima di stampa) e stampare (c.

Stampa).

Contenuti minimi:
 tutti i precedenti ad eccezione di quelli indicati nei punti 3, 6, 11, 17 e 19.
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Ed. Civica “Storia dell’inno e della bandiera nazionale”
Periodo: seconda metà di Aprile

CONTENUTI (descrizione dell’attività formativa):

 Introduzione alla creazione di ipertesti mediante word processor (Word) e realizzazione di
un breve ipertesto sulla storia dell’inno e della bandiera nazionale con l’uso di materiali
digitali testuali ed immagini.

6° MODULO
Titolo: APPLICATIVI DI BASE PER LA PRESENTAZIONE E LA DIFFUSIONE DI TESTI E DATI: L’ESEMPIO
DI POWERPOINT
Periodo: dall’inizio di Maggio a fine anno scolastico

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

1. Le caratteristiche dei principali mezzi di diffusione di testi e dati.
2. Cos’è ed a cosa serve il programma di presentazioni.
3. Cosa sono e come gestire i segnaposto ed i layout delle diapositive.
4. Aprire una presentazione esistente, fare delle modifiche e salvarla.
5. Modificare il modo di visualizzazione sullo schermo e usare gli strumenti di

ingrandimento/zoom della pagina.
6. Creare una nuova presentazione: scegliere un layout automatico appropriato per ogni

singola diapositiva in base ai contenuti che si intende apporre sulla stessa.
7. Modificare il layout di una diapositiva, aggiungere, formattare testo e cancellarlo.
8. Gestire caselle di testo, immagini e forme sulla diapositiva.
9. Spostare e duplicare testi ed oggetti all’interno della presentazione e fra presentazioni

diverse.
10. Lavorare con i comandi della barra struttura.
11.Spostare, duplicare ed eliminare una o più diapositive.
12.Impostare le dimensioni dei margini e l’orientamento della diapositiva.
13. Impostare schemi e pié di pagina.
14.La gestione della stampa di diapositive.
15.Gestire effetti di animazione e di transizione.

Contenuti minimi:
 tutti i precedenti ad eccezione di quelli indicati nei punti 1, 10 e 13.

Savona, 11 novembre 2022

Il docente
Fausto Capano


