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MODULO:  Hardware e Software 

Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 
▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 
▪ Risolvere problemi 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 
 
Competenze professionali di indirizzo 
▪ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
▪ Utilizzare e produrre testi multimediali 
▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 1  
 
 
Il computer e le 
sue componenti 

Conoscere il concetto di informatica, di 
hardware e di software. 
 
Conoscere le caratteristiche dei diversi 
sistemi di numerazione. 
 
Conoscere i componenti di un computer, le 
loro caratteristiche e le loro funzioni. 
 
Conoscere le caratteristiche delle memorie 
di un computer. 

 

Riconoscere le caratteristiche 
logico-funzionali di un 
computer. 
 
Riconoscere il significato di 
alcuni termini di uso comune 
nel contesto specifico 
dell’informatica. 
 
Eseguire trasformazioni tra 
numeri binari e decimali. 
 
Descrivere le caratteristiche e 
la capacità delle memorie di 
massa in uso nel proprio 
computer. 



 

 

Unità 2 
 
Il sistema 
operativo 
Windows 
  

Conoscere le principali caratteristiche dei 
file, delle cartelle e dei collegamenti. 
Conoscere gli elementi caratteristici delle 
finestre di Windows. 
 
Conoscere le tecniche per comprimere ed 
estrarre un file/cartella. 
 
Saper condividere informazioni su cloud. 
 
Saper gestire un account di posta 
elettronica. 

 

Riconoscere e utilizzare le 
funzioni di base di un sistema 
operativo. 

 
Creare cartelle ed organizzarle 
in base ad una determinata 
struttura ad albero. 
Effettuare ricerche di file. 
 
Operare con le memorie di 
massa. 
 
Saper utilizzare un software 
per la compressione dei dati. 

 
Condividere informazioni su 
cloud. 

 
Gestire un account di posta 
elettronica. 

 
 

MODULO: Editor di testi 

Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 
▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 
 
Competenze professionali di indirizzo 
▪ Utilizzare e produrre testi multimediali 
▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 1 
 
Il software 
Microsoft Word 
 

Conoscere le caratteristiche della finestra 
principale del programma di elaborazione 
testi. 
 
Conoscere le funzioni disponibili per la 
creazione, la modifica e la stampa dei 
documenti. 
 
Conoscere le funzioni disponibili per la 
formattazione dei documenti. 
 
Conoscere i comandi per eseguire le 
procedure di duplicazione e spostamento 
del testo. 
 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare 
dati/informazioni di tipo 
testuale. 
 
Creare documenti con 
impostazioni predefinite e 
impostare le formattazioni del 
testo e dei paragrafi di un 
documento. 
 
Predisporre documenti 
contenenti oggetti, grafici, 
elenchi, tabelle, tabulazioni e 
link. 

 



 

 

Conoscere le funzioni disponibili per 
cercare e sostituire parole. 
 
Conoscere le tecniche per applicare 
elenchi. 
 
Conoscere le modalità per gestire oggetti 
grafici, tabelle ed immagini. 
 

Predisporre documenti 
facilmente interpretabili con 
l’ausilio di intestazioni e piè di 
pagina. 

 
Unità svolte in DAD  

 

Modulo: Presentazioni multimediali 

Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 
▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 
▪ Risolvere problemi 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 
▪ Acquisire e interpretare l’informazione 

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 1 
 
Il software Microsoft 
PowerPoint 

Conoscere le caratteristiche 
di una presentazione. 
 
Conoscere le funzionalità 
disponibili all'interno dei 
programmi di presentazione. 
 
Conoscere i tipi di 
visualizzazione disponibili e le 
rispettive funzionalità. 
 
Conoscere gli oggetti 
multimediali che è possibile 
inserire in una presentazione. 
 

Raccogliere, organizzare e rappresentare 
dati/informazioni sia di tipo testuale che 
multimediale. 
 
Creare singole diapositive e una 
presentazione in base a indicazioni 
predefinite. 
 
Predisporre documenti contenenti oggetti e 
grafici. 
 
Usare effetti multimediali nelle 
presentazioni. 
 
Saper stampare in diverse modalità una 
presentazione. 
 

 

Modulo: I servizi offerti da Internet  

Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 
▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 
▪ Risolvere problemi 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 
▪ Acquisire e interpretare l’informazione 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Agire in modo autonomo e responsabile 



 

 

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 1 
 
Le reti, Internet 

Conoscere il concetto di rete 
informatica.  
Conoscere la struttura e il 
funzionamento di Internet. 
 

Descrivere una rete informatica. 
Descrivere le caratteristiche di Internet. 
 

Unità 2 
 
E-commerce & E-
payments 

Conoscere il concetto di 
commercio elettronico e di 
pagamento elettronico. 

Descrivere le modalità di compravendita 
online, le diverse forme di marketing non 
convenzionale e di pagamento elettronico. 

 
 
Elementi di valutazione  
1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 
2. Capacità di applicazione delle regole e delle procedure 
3. Capacità nella soluzione dei processi  
4. Comprensione e uso del linguaggio specifico 
 
Metodologie utilizzate anche nella DAD: 

1. Lezione dialogata  
2. Esercitazioni 
3. Videolezioni e presentazioni 
4. Lavori di gruppo 
5. Test online 
 


