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Anno Scolastico 2018/19 

 
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DIPARTIMENTO 

 
 

Disciplina TECNOLOGIE INFORMATICHE Asse Tecnico/Scientifico           Classe Prima 
 
 
• DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA  
La programmazione dipartimentale è stata elaborata tenendo conto di quanto previsto dal Decreto 22 agosto 
2007, con i relativi allegati riguardanti assi culturali e competenze, e facendo riferimento alle indicazioni 
contenute nel POF. 
 

• METODOLOGIA E STRUMENTI 
Lezioni dialogate in aula, uso del laboratorio di computer con videoproiettore, utilizzo di supporti 
multimediali e del libro di testo.  
Verrà applicata il più possibile una metodologia didattica basata sul problem solving. 
 

•       VERIFICHE 
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i punteggi 
assegnati  e la valutazione attribuita 
Le prove di verifica potranno essere scritte, orali, pratiche, tutte con lo stesso peso sulla valutazione 
finale. Dovranno essere effettuate almeno 2 prove nel primo periodo scolastico e 3 prove nel secondo. 
 

• PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA  
Nessuna 

 
•  PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività 

laboratoriali, strutturazione di UDA) 
E’ prevista la collaborazioni tra colleghi delle diverse discipline per la realizzazione di attività comuni, in 
particolare relativamente alla realizzazione di presentazioni multimediali. 

 
•       PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO 

Rispetto all’anno precedente si riduce il numero di ore dedicato in laboratorio al Power Point per 
dedicare maggior tempo al problem solving. 

 
    PROGETTUALITA’ di  TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

CLASSE  1^ N. ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99 
N. ore previste = ore  90               N. ore effettive = ore …. 

 
 

Competenze  
 

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Tempi 

1. Utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche con 

Riconoscere le caratteristiche 
funzionali di un computer (calcolo, 
elaborazione, comunicazione). 
Riconoscere i fattori che 
determinano le prestazioni di un 
computer. 
Riconoscere e saper utilizzare le 

Concetti di base dell’informatica: informazione, dati e 
loro codifica, software e hardware. 
Architettura e componenti di un computer. 
Funzioni di un sistema operativo. 
 
Le principali funzioni di un programma di trattamento 
testi: 1) Digitare, correggere, salvare una lettera, 
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riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione in 
rete. 

 
2. Utilizzare le reti 

e gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

 

funzioni di base di un sistema 
operativo. 
Produrre ed elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni, ecc.) con tecnologie digitali. 
Utilizzare applicazioni di scrittura, 
calcolo, presentazione 
multimediali, archiviazione dati e 
grafica. 
Raccogliere, organizzare e 
rappresentare informazioni. 
Utilizzare la rete Internet per 
ricercare dati e fonti. 
Riconoscere i limiti e i rischi 
dell’uso della rete Internet. 
 

applicando opzioni di formattazione della pagina, dei 
paragrafi e dei caratteri. 2) Digitare un doc. contenente 
testo e dati in forma tabellare. 
 
Le principali funzioni di un programma per presentazioni 
multimediali : 1) Creare e animare una presentazione di 
cui vengono forniti indicazioni sui contenuti di testo, dati, 
immagini e grafici da inserire. 
 
Le principali funzioni di un programma di foglio 
elettronico: 1)Realizzare un foglio di calcolo che utilizzi 
dati numerici e testuali e formule con riferimenti relativi e 
assoluti e funzioni di Somma, Media, Min, Max, 
Arrotonda, Conta.Se, Somma.Se; Applicazione delle 
funzioni logiche dell’algebra di Boole (and, or, not). 
2)Realizzare un foglio di calcolo per risolvere un 
problema di scelta tra alternative diverse, utilizzando la 
funzione Se, anche nidificata, contenente anche una 
rappresentazione grafica dei dati. 
3) Realizzare rappresentazioni grafiche dei dati. 
 
Introduzione agli algoritmi : concetti di variabile e 
costante, la struttura di controllo condizionale. 
Realizzazione di semplici algoritmi di calcolo. 
 
Le tecnologie usate nella trasmissione dati, le reti di 
computer e la rete Internet. Nozioni di base sulla 
connessione a Internet di un dispositivo (fisso o mobile). 
Normativa sulla privacy e diritto d’autore (copyright). Ci 
si concentrerà maggiormente sul web e questioni relative. 
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Castelfranco Veneto, 24/09/2018    Il Responsabile di Dipartimento  

Bandiera Roberto 
 
 
 
•  DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (in merito a decisioni assunte, verifiche effettuate, 

progetti realizzati, problematiche riscontrate e  proposte di miglioramento per il prossimo anno 
scolastico) 

Allegare il testo delle prove comuni e/o prova esperta, il correttore e le valutazioni delle classi a 
confronto 

 
 
 
 
Castelfranco Veneto,             Il Responsabile di Dipartimento  
 


