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tespizio, deve essere  sottoscritto, in 
, e consegnato al Coordinatore di classe. 



Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nel primo biennio ildocente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, 
l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze dibase attese a conclusione 
dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• utilizzare e produrre testi multimediali 
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

L’attività è stata suddivisa  in Unità Didattiche ed ove è stata ossibile la collaborazione 
interdisciplinare in unità di apprendimento tese alla formazione integrale della persona,  
sviluppando il più possibile competenze (trasversali e disciplinari) attraverso l’utilizzo di una 
didattica laboratoriale , cercando l’approccio di suddivisione in : 

• 1. fase di progettazione degli obiettivi da raggiungere ; 
• 2. fase di realizzazione; 
• 3. fase di controllo su  quanto sopra realizzato. 

 

Il linguaggio tecnico: inglese come lingua dell’inf ormatica. 

Per tutto l’arco dell’anno le lezioni si sono svolt e in laboratorio sfruttando le tecnologie . 
Si sono realizzate  attività trasversali di utilizz o della lingua inglese nel settore 
informatico e di aggancio con la matematica , quand o possibile.  
 
UD1: I suoni  (settembre/ottobre/novembre)  
 

Competenze: Analizzare dati e situazioni quotidiane interpretandole e sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli stessi. 
 
Abilità:  

• Utilizzo corretto del computer per ascoltare e registrare suoni. 
• File e compressioni: saper distinguere. 
• Utilizzare programmi di scrittura in maniera più avanzata 

 
Conoscenze  

• Sistema binario, bit e byte (ripasso). 
• I suoni :  concetto di onda e segnale analogico con schema . 
• Procedimenti edapparecchiature per la digitalizzazione del suono. 
• I file audio e la compressione: mp3 ed oltre. 
• I diversi tipi di file audio ed alcuni software per la registrazione ed ascolto di file 

audio. 
 

 
UD2 : Word avanzato (settembre/ottobre/novembre)  

 
Competenze:  

• Analizzare dati e situazioni quotidiane interpretandole e sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi. 

 
Abilità:  

• File e compressioni: saper distinguere. 
• Utilizzare programmi di scrittura in maniera più avanzata 



 
Conoscenze  

• Gli stili in word. 
• Stampa Unione: esercizi utili a comprendere l’utilizzo della stampa unione per creare 

circolari. 
 

Laboratorio :  
• Attività avanzate con Word. 
• Esercizi con gli stili in Word. 
• Esercizi con Stampa Unione per creare circolari, 

 
UD3:Lavorare con EXCEL(gennaio/febbraio/marzo/april e) 
 
Competenze:  

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumentidi 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche 

 
Abilità:  

• Capire come le attuali abilità giovanili nel comunicare via cellulare possano essere 
applicate allo studio e sfruttate a scopo di apprendimento. 

• Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il foglio elettronico 
 
Conoscenze:  

• Uso di Excel 
• Interfaccia grafica e sue componenti. , come ci si muove , a cosa serve, le principali 

caratteristiche. 
• Primi esercizi semplici: la proprietà commutativa. 
• Cella attiva, barra della formula , opzioni di excel.  
• Lavorare con i fogli, prime formattazioni. 
• Le formule semplici. 
• Riferimenti relativi ed assoluti. 

 
Laboratorio :  
 

• Tanti esercizi di diversa tipologia, alcuni presi dal libro. 
 
UD4: Le reti ed Internet (aprile/maggio)  
 
Competenze:  

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumentidi 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche 

 
Abilità:  

• Capire come le attuali abilità giovanili nel comunicare via cellulare possano essere 
applicate allo studio e sfruttate a scopo di apprendimento. 



• Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il foglio elettronico 
 
Conoscenze:  

• Web server ed architettura client/server 
• Tipologie di reti . 
• Indirizzo IP ,  DNS, protocolli . 
• Apparati di rete: hub, switch, bridge, router. 
• Comandi DOS per la gestione delle reti. 
• I servizi di Internet più utilizzati: WWW , posta , IMS. 
• I browser. 
• Cache, cookies, popup e banner. 
• Motori di ricerca e cloud. 

 
Laboratorio con Excel:  

• le formule ed i nostri calcoli: esercizi con le formule . 
• Le funzioni: somma , media, max. 
• Le funzioni orarie (esercizi) e la funzione CONTA. 
• Le funzioni e le espressioni logiche : SE …ALLORA, AND, NOT, OR…... 
• Esercizio per creare una fattura. 
• Giocare con excel: indovina il numero. 
• Le macro: due esercizi per usare le macro 

 
Gennaio 2019: 
Visione del film “Disconnect” per riflettere sui  problemi derivanti dall’uso di  Internet. 
Discussione sull’argomento. 
 

UA: SÍ, VIAGGIARE (maggio) 
 

Competenze: individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi, utilizzare e 
produrre testi multimediali, analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

 
Prepariamo un viaggio :  

viene consegnata una meta per ogni gruppo, in posti molto difficili da raggiungere. 
Vengono dati dei vincolo da rispettare (più economico, più costoso, divertente o culturale, 
etc..) 
Ad ogni gruppo viene richiesto di utilizzare un sito (Trivago/Momondo/Avventure nel 
mondo/ Booking.com) e di preparare una relazione in Word , un depliant da presentare. 
Poi, utilizzando uno spazio online a disposizione , pubblicheremo quanto trovato. 

 
Vedere allegato A 
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ALLEGATO A 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSE 2BT  
A.S. 2018-2019 

 
Denominazione  

Sì , viaggiare 
Compito – prodotto Il progetto si integra all’interno delle attiivtà relative all’indirizzo di studi Turismo. 

Il lavoro è stato sviluppato  ponendo attenzione a: 
• seguendo delle indicazioni di partenza, interpretare le richieste in 

maniera corretta 
• saper ricercare dati in Internet in linea con il programma svolto 
• saper redigere una relazione di sintesi 

Dalla richiesta di partenza di preparare un viaggio in diverse località lontane nel 
mondo utilizzando le tecnologie a disposizione , gli alunni hanno sviluppato 
metodo di ricerca e di sintesi 
- dal punto di vista geografico: utilizzo di mappe er individuare le caratteristiche 
geografiche e morfologiche del posto da raggiungere 
- dal punti di vista linguistico: utilizzare l’inglese per farsi capire in giro per il 
mondo. 
- dal punto di vista tecnologico: ricerca in  rete e realizzazione di un documento 
word che raccolga tutte le informazioni utili. 
Nel progetto sono stati inseriti riferimenti di geografia, di lingua inglese  ,  di 
italiano e di economia (calcolo del cambio da effettuare con la moneta locale). 
 

Competenze mirate 
• assi culturali 
• cittadinanza 
• professionali 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA DIGITALE  Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Comprendere come il 
viaggio sia un metodo di apertura menatle e condivisione di esperienze. 
 
IMPARARE AD IMPARARE Acquisire e interpretare l’informazione 
Progettare: creare un proprio documento 
Acquisire ed interpretare l'informazione: 
 

Abilità  Conoscenze 
Stendere relazioni, anche tecniche, verbali, 
appunti, schede e tabelle in rapporto al contenuto 
e al contesto  
Utilizzare differenti registri comunicativi in ambiti 
anche specialistici.  
Uso del linguaggio di programmazione  per creare 
la pagina web 
Sintesi da un lavoro teatrale 
Raccogliere, organizzare e rappresentare 
informazioni; 
Utilizzo di  applicazioni elementari di scrittura, 
calcolo e grafica. 

 

Utilizzo del computer e dei software applicativi. 
Geografia del mondo. 
Uso dei browser per effettuare ricerche e uso del 
BYOD per effettuare in parallelo confronti di 
informazioni. 
Utilizzo della lingua inglese o francese. 
 
 

Utenti destinatari Adulti che devono effettuare un viaggio 
Periodo attività  Maggio 2019 , 2 ore a settimana. 



 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSE 2BT  
A.S. 2018-2019 

 
Fase di applicazione 
 

OBIETTIVO:  PREDISPORRE UN VIAGGIO E CONVINCERE IL CLIENTE AD 
ANDARE IN UNA META SCONOSCIUTA E LONTANA 
Ci suddividiamo in gruppi, ogni fila 2 gruppi : simuleremo una agenzia di visggi 
che deve convincere una coppia con ragazzino di 10 anni ad effettuare un 
viaggio in una meta sconosciuta. Fasi: 

1. Preparate un documento che riassuma tutti i punti sotto riportati , con 
anche link a siti che esaltino le bellezze dei luoghi, inserendo anche la 
posizione geografica (mappa) e le caratteristiche  
culturali/etniche/ambientali della zona 

2. Specifica l’ora locale, la moneta in uso con il cambio attuale, eventuali 
vaccinazioni da fare, il clima nel periodo di luglio, le prese elettriche ed il 
voltaggio. 

3. Preparare un piano voli (periodo di luglio, 2 settimane ) cercando la 
spesa più conveniente 

4. Scegliere i pernottamenti (le indicazioni terranno conto anche di tour di 
più giorni). 

5. Preparare un programma  per vedere il più possibile 
6. Predisporre qualche intrattenimento serale adeguato ad un ragazzino. 
7. Fate attenzione alla cifra finale,  deve avere le diverse voci del viaggio in 

una tabella ben spiegate. 
8. Scegliere i mezzi di trasporto del viaggio più adatti 

 
NO COPIA ED INCOLLA , MA RAGIONATE. 
FILA1: USARE  MOMONDO 
ISOLE COOK 
PUERTO MADRYN 
FILA2 : USARE EDREAMS  
ORCHA 
USHUAIA 
FILA3 : USARE TRIVAGO 
CUZCO 
PINGYAO 
FILA4 :  USARE TRIVAGO 
MOOREA 
NORIKURA 
Dovrete alla fine descrivere brevemente in lingua inglese il viaggio proposto. 
ESEMPIO DI STESURA TABELLA 

 
 



 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
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COMPITO PRODOTTO Verrà stesa una relazione in word con immagini, collegamenti a siti, tabelle 

riassuntive , 
VALUTAZIONE  Gli alunni daranno un “voto” alla relazione ed al metodo di esposizione cercando 

di applicare delle griglie apposite. 
 

 
 
 


