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



Nel corso dell’anno scolasticoper quanto riguarda la disciplina “tecnologie informatiche” si è 
cercato di far acquisire agli studenti le competenze di base   digitali come previsto dalle linee 
guida ministeriali per gli istituti tecnici con particolare attenzione verso  : 
• l’ individuazione  dellestrategie appropriateperlasoluzionediproblemi; 

• l’ essere 
consapevoledellepotenzialitàedeilimitidelletecnologieinformatichenelcontestoincuisonoappl
icate (valutando i rischi derivanti da un uso scorretto in età adolescenziale); 

• analizzaredatieinterpretarlisviluppandodeduzionie 
ragionamentisuglistessiancheconl’ausiliodirappresentazionigrafiche, 
usandoconsapevolmentegli 
strumentidicalcoloelepotenzialitàoffertedaapplicazionispecificheditipo informatico. 

• riconoscere  le  principali  forme di gestione  e  controllo  dell’informazione e  della 
comunicazioneeoperareconesse conparticolareriferimentoall’ambito tecnico-scientifico. 

L’attività è stata suddivisa  in Unità Didattiche ed ove è stata possibile 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. 

 
Per tutto l’arco dell’anno le lezioni si sono svolt e in laboratorio sfruttando le tecnologie o 
utilizzando la LIM. Si sono realizzate  attività tr asversali di utilizzo della lingua inglese nel 
settore informatico e di aggancio con la matematica  , ove possibile.  
 
UD1: IL MONDO DELL’INFORMATICA : periodo  Settembre /Ottobre 
 
Competenze:  

• Seguire le regole di comportamento civico online; 
• Inserire in un ambiente storico la disciplina e saper utilizzare gli strumenti e le reti 

informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 
 

Abilità:  
• Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni; 
• Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica 

Conoscenze:  
• Storia dell’Informatica: dagli albori ai nostri tempi le le scoperte più importanti 
• Netiquette e regole di comportamento in rete 
• Significato di tecnologia e di informatica, concetto di algoritmo ed ergonomia. 
• Turing. 
• Primi contatti con il sistema binario: bit, byte e unità di misura 
• Il crucipuzzle dell’informatica: mettiti in gioco e trova la soluzione. 

 
 LABORATORIO 
Primi approcci all’ambiente di laboratorio:  

a) utenza e password 
b) i diversi software presenti 
c) Power point per lavorare insieme 
 

 
 
 



 
UD2:  HARDWARE E SOFTWARE 
Competenze:  

• analizzare dati e interpretarli sviluppando
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 l
sociale in cui vengono applicate;

Abilità:  
• riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, elaborazione, 

comunicazione); 
• raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni;
• Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica

Conoscenze : 
• Le parole dell’informatica 
• Distinzione tra hardware e software: i diversi tipi di computer.
• Hardware La macchina di Von Neumann: struttura e unità di misura utilizzate.
• Componenti interni del computer: motherboard, CPU, memorie interne ed esterne ,  le 

schede (video, audio e rete).
• Porte, connettori, bus e periferiche .
• Assembliamo virtualmente 

componenti da poco studiati
• Sistemi di numerazione binario, ottale, decimale, esadecimale: conversioni tra base 

binaria e decimale . 
• Struttura e funzionamento dei dischi rigidi e cenni sulla formattazione .
• Hd e SSD : peculiarità e differenze
• Dove trovare le caratteristiche del 

 
 

 

POWER POINT 
(settembre/ottobre/n
ovembre)

•Caratteristiche di 

Power Point

•Creazione di una 

presentazione

•Formattare il testo e 

paragrafo

•Inserire immagini, 

sfondi

•Animazioni e transizioni

•Collegamenti 

ipertestuali

•Esercizi: 

•Il bassotto

•QuizStradale

•Il giornalino 

•La relazione di scienze

•Crociera.

USO DEL 
COMPUTER E DEI 

PROGRAMMI 
APPLICATIVI

HARDWARE E SOFTWARE : periodo Ottobre/Novembre/Dicembre

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; 

riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, elaborazione, 

raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni; 
plicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica 

 
Distinzione tra hardware e software: i diversi tipi di computer. 

La macchina di Von Neumann: struttura e unità di misura utilizzate.
l computer: motherboard, CPU, memorie interne ed esterne ,  le 

schede (video, audio e rete). 
Porte, connettori, bus e periferiche . 
Assembliamo virtualmente  un computer e guardiamolo al suo interno 
componenti da poco studiati (sofware Cisco) 
Sistemi di numerazione binario, ottale, decimale, esadecimale: conversioni tra base 

Struttura e funzionamento dei dischi rigidi e cenni sulla formattazione .
Hd e SSD : peculiarità e differenze 
Dove trovare le caratteristiche del mio computer (dal BIOS ed in Windows).

LABORATORIO 

HARDWARE  ED 
ASSEMBLAGGIO

Processore: ALU/CU, 
registri, clock, frequenza 
di clock(Hz), Multi core e 
surriscaldamento. Intel e 
AMD. Socket e slot, 
ventole.

Memorie : 
RAM/ROM/CACHE.

Memorie esterne

Periferiche di IO

Studiamo ciascuna 
componente del 
computer e proviamo ad 
assemblare:

CISCO Simulazione 
Assemblaggio PC

Word:

Uso di un programma di 

scrittura;

esercizi di word presenti 

nel libro.

Forme , immagini, 

disegni;

Tabelle e grafici.

Esercizi da libro e forniti 

dai docenti

: periodo Ottobre/Novembre/Dicembre  

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; 

imiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, elaborazione, 

La macchina di Von Neumann: struttura e unità di misura utilizzate. 
l computer: motherboard, CPU, memorie interne ed esterne ,  le 

al suo interno  distinguendo i 

Sistemi di numerazione binario, ottale, decimale, esadecimale: conversioni tra base 

Struttura e funzionamento dei dischi rigidi e cenni sulla formattazione . 

mio computer (dal BIOS ed in Windows). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso di un programma di 

scrittura;

esercizi di word presenti 

nel libro.

Forme , immagini, 

disegni;

Tabelle e grafici.

Esercizi da libro e forniti 

dai docenti



 
UD3:  INTERNET E LE PAGINE WEB (gennaio /febbraio) 
 
Competenze:  

• 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; 

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza. 

Abilità:  
• Utilizzare le rete per attività di comunicazione interpersonale. 
• Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni. 
• Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica. 
• Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo. 
• Impostare e risolvere problemi con un linguaggio di programmazione. 

 
Conoscenze : 

• HTML: il linguaggio del web. 
• La gerarchia dei tag  
• I tag principali e l’indentazione 
• Formattare testo e creare paragrafi 
• I link  
• Elenchi 
• Tabelle : colspan e rowspan 
• Creo un orario scolastico 

 
LABORATORIO 

 
 
UdA : Unità di apprendimento su “Leonardo genio mul tiforme” (vedi allegato) 
 
UD4:   SOFTWARE : periodo Febbraio/Marzo/Aprile 
Competenze:  

• 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; 

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza. 

Abilità: 
• Utilizzare le rete per attività di comunicazione interpersonale. 
• Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni. 

 
HTML 

• Le prime pagine web 
• Formattazione, paragrafi , colori 
• Elenchi puntati semplici ed 

annidati 
• Le tabele: creazione, uso di 

colspan, rowspan . 
• I paragrafi: <p>, <div> 
• I link 
• Inseriamo le immagini 
• I primi stili 
 



• Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica. 
• Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo. 
• Impostare e risolvere problemi con un linguaggio di programmazione. 

 
Conoscenze : 

• Turing: le sue scoperte. 
• Il software nelle sue diverse componenti. 
• I Sistemi Operativi ed il software applicativo. 
• Non solo Windows: primi passi con DOS (prompt dei comandi) . 
• Confronto tra i sistemi operativi: Windows/MacOS/Linux. 
• Windows vs Linux : spendiamo due parole a riguardo. 
• Il BIOS. 
• Windows : come muoversi all’interno del computer. 
• I file: la struttura ad albero e le directory. 
• Non solo Windows. 

  
 LABORATORIO 
 
 
 LABORATORIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD5 ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE : periodo Aprile/Mag gio 
Competenze: 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
• 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; 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico eresponsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 

Conoscenze: 
• concetto di algoritmo; 

Visione del film: 

I pirati di Silicon Valley:

Discussione in aula .

Microsoft VS Apple

EXCEL: esercizi da libro e forniti 
dai docenti

Formattazione del testo: celle , 

bordi , allineamenti.

Riempimento automatico

Formule: le prime operazioni 

elementari

Funzioni: matematiche, 

statistiche, data ed ora, logiche

Esercizi di problem solving

Riferimenti relativi ed assoluti

Grafici : le diverse tipologie di 

grafico e come si utilizzano

Un esercizio con macro

IL PACCHETTO OFFICE



• fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione; 
• fondamenti di programmazione; 

Abilità: 
• impostare e risolvere problemi utilizzando un linguaggio di programmazione; 
• imparare divertendosi  
• prime tecniche di coding 

Conoscenze  
• Le utility più usate: backup, compressione  e antivirus. 
• Freeware, shareware e Open Source 
• Le interfacce grafiche dei diversi Sistemi Operativi 
• L’approccio al problem solving. 
• Algoritmo e variabili. 
• Scratch : impariamo a programmare usando  Scratch. 

 
 LABORATORIO 

 
Chioggia, 30/05/2019     

 Gli insegnanti Firma dei rappresentanti 

____________________________ _______________________ 

____________________________ ________________________ 

  

SCRATCH

La programmazione a blocchi con Algobuild;

Input ed output ;

le variabili;

I primi movimenti : cammina e conta.

La calcolatrice.

Disegna i poligoni

Cicili e condizioni: 

Indovina il numero;

Master Pong;

Colpiscilo

PROGRAMMIAMO



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
CLASSE 1D  

A.S. 2018-2019 
 

Denominazione   
Leonardo da Vinci: genio multiforme 
 

Compito - prodotto Il progetto si integra all’interno delle attività relative alla classe 1D. 
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, evitando 

copia ed incolla 

• saper creare un sito web e saper lavorare in gruppo per la realizzazione del 

lavoro finale 

 

Dalla richiesta di partenza di analizzare il genio di Leonardo da Vinci in tutte le sue 

diverse espressioni ,  gli alunni hanno sviluppato metodo di ricerca e di sintesi per 

realizzare una sito in linguaggio HTML . 

L’anaisi si è svolta valutando la vita di Leonardo: 

- dal punto di vista storico/culturale 

- dal punto di vista informatico: programmazione in HTML 

- dal punto di vista tecnologico: ricerca in  rete e realizzazione di un documento 

word che raccolga tutte le informazioni utili. 

Nel progetto partendo dall’informatica sono stati inseriti riferimenti di storia, di 

arte,  di italiano e di scienze .  

 

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 la  

curiosità possa spingere a sperimentare   

 

IMPARARE AD IMPARARE Acquisire e interpretare l’informazione  

Progettare: creare un proprio documento 

Acquisire ed interpretare l'informazione: saper prelevare i dati utili, saperli 

interpretare ed assemblare 
 

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 sulle informazioni raccolte; 

Capire ilcontesto storico; 
Raccogliere, organizzare e rappresentare 
informazioni; 
Utilizzo di  applicazioni elementari di scrittura, 
calcolo e grafica. 
 
 

 

Utilizzo del computer e dei software applicativi. 
Il periodo storico del mondo. 
Uso dei browser per effettuare ricerche e uso del 
BYOD per effettuare in parallelo confronti di 
informazioni. 
Conoscere le invenzioni e le opere d’arte di Leonardo 
e saperle descrivere. 
 

Utenti destinatari  
Alunni delle altre classi, docenti di informatica, storia, lettere e scienze. 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
CLASSE 1D  

A.S. 2018-2019 
 

Fase di applicazione 
 

OBIETTIVO:   
NO COPIA ED INCOLLA , MA RAGIONATE. 
Suddivisione in gruppi , ogni gruppo, partendo da una pagina comune, creerà 
una propria pagina HTML relativa ad una delle seguenti peculiarità di Leonardo: 
LEONARDO ARTISTA 
LEONARDO SCIENZIATO/INVENTORE 
LEONARDO E L’ANATOMIA 
LEONARDO  ASTRONOMO 
LEONARDO BOTANICO 
GRUPPI 
TASSOROSSO:   Leonardo Artista  pagina2.html 
SERPVERDI:   Leonardo Astronomo pagina3.html 
GRIFONDORO Leonardo Scienziato/Inventore pagina4.html 
CORVONERO Leonardo e l’Anatomia umana pagina5.html 
CORVONEROBIS Leonardo botanico   pagina6.html 
 
 

Tempistiche Mese di febbraio , 8 ore di attività .  
Compito Prodotto Sito web al seguente link: 

http://primadrighi2019.altervista.org/  
 

Valutazione Gli alunni daranno un “voto” alla relazione ed al metodo di esposizione cercando 
di applicare delle griglie apposite. 
 

 
L’Unità di Apprendimento costituisce uno degli strumenti della didattica per competenze. 

Per definizione è interdisciplinare. 

Chiede agli studenti di agire in autonomia e responsabilità. 

Possiamo avere UdA ad ampiezza massima (tutti i docenti del c.d.c.), media (alcuni) o minima (asse culturale). 

Essa prevede sempre compiti reali (o simulati) e relativi prodotti che i destinatari sono chiamati a realizzare ed 

indica le risorse (capacità, conoscenze, abilità) che gli è chiesto di mobilitare per diventare competente.  

Ogni UdA deve sempre mirare almeno una competenza tra quelle presenti nel repertorio di riferimento.  
 
 


