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Obiettivi Obiettivi specifici  

• Conoscere e saper individuare le caratteristiche logico-funzionali del 
computer. 

• Comprendere le funzioni di un sistema operativo. 
• Imparare a utilizzare le reti informatiche per comunicare, condividere 

e collaborare in rete. 
• Scrivere e formattare un testo con il computer. 
• Elaborare informazioni con il foglio elettronico. 
• Gestire i dati attraverso i database 
• Saper applicare formule e funzioni nei diversi software studiati. 

 
Obiettivi minimi di apprendimento: 

• Conoscere ed esporre semplici argomenti teorici 
• Riconoscere e imparare ad utilizzare semplici comandi dei programmi 

utilizzati. 
Metodi Lo svolgimento del programma è graduato in base ai ritmi di apprendimento e 

i livelli raggiunti da buona parte del gruppo classe. 
 
La programmazione è pensata con uno svolgimento in parallelo di lezioni 
teoriche e attività laboratoriali per favorire l’acquisizione delle competenze 
teoriche e pratiche. 

Strumenti • Lezioni frontali e partecipate con il supporto del libro di testo e di 
fotocopie 

• Mappe concettuali 
• Lezioni interattive (articolate con interventi) 
• Videolezioni a supporto del Laboratorio informatico e software 

dedicati 
Criteri di 
valutazione 

1) Verifiche strutturate e semistrutturate scritte 
2) Interrogazioni orali 
3) Verifiche pratiche al computer a casa e/o in classe 

 
Nelle valutazioni quadrimestrali, oltre al profitto, si terrà conto della 
continuità nell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo e dei 
progressi nell’apprendimento rispetto al livello di partenza. 

 
 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITÁ DIDATTICA 

1° QUADRIMESTRE 

SETTEMBRE - OTTOBRE Concetti di base della tecnologia informatica 
L’uso del computer e la gestione dei file 

OTTOBRE - NOVEMBRE Le reti informatiche: navigazione e ricerche 
Comunicare, condividere e collaborare in rete 

DICEMBRE - GENNAIO Scrivere un testo con il computer (1° parte) 



Conoscere Word (Microsoft Office) 
Documenti Google (Drive) 

 
PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITÁ DIDATTICA 

2° QUADRIMESTRE 

GENNAIO - FEBBRAIO Scrivere un testo con il computer (2° parte) 
Conoscere Word (Microsoft Office) 
Documenti Google (Drive) 

MARZO - APRILE Elaborare informazioni con il foglio elettronico (1° parte) 
Conoscere Excel (Microsoft Office) 
Fogli Google (Drive) 

APRILE - MAGGIO Elaborare informazioni con il foglio elettronico (2° parte) 
Conoscere Excel (Microsoft Office) 
Fogli Google (Drive) 

Sintesi lavoro annuale 
 


