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PIANO DI LAVORO CLASSI PRIME - Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

Insegnamento: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  UdA ORDINARIA 
Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale 

Titolo dell'UDA: Architettura, componenti di un computer, Informazioni, dati e loro codifica. 

Competenze in uscita Competenze intermedie Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 

8_Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

11_Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del 
territorio 

Utilizzare i principali dispositivi 
individuali e servizi di rete 
nell’ambito della vita quotidiana e in 
contesti di studio circoscritti 
rispettando le norme in materia di 
sicurezza e privacy. 

2. Progettare 

3. Comunicare 

7. Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Raccogliere, organizzare, 

rappresentare e 

trasmettere informazioni. 

Saper garantire una 
conservazione corretta e 
sicura delle informazioni 
 

Informazioni, dati e 

codifica  

Sistemi di 

documentazione, 

archiviazione e 

trasmissione delle 

informazioni  

 Elementi fondamentali 

dei sistemi informativi  

Sistema informativo e 

sistema informatico 

Dispositivi e applicazioni 

di salvataggio e ripristino 

di dati  

Strumenti per la 

compressione dei dati  

 Concetti base della tecnologia 
informatica 

 Dentro il computer 

 La codifica delle informazioni  

 Supporti di memorizzazione 

 Le periferiche di input output 

 L’uso del computer e la gestione 
dei file 

Testo di riferimento: Compuworld 4.0 – Beltramo Iacobelli                                                                   Periodo di svolgimento: settembre 2021– gennaio 2022 

 

 
 

 

 

 



 
 

Insegnamento: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  UdA STRATEGICA 
Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale 

Titolo dell'UDA: CONOSCERE SE STESSI E IL PROPRIO TERRITORIO 

Competenze in uscita Competenze intermedie Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 

7_Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in 

rete; 

11_Padroneggiare l'uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della 

salute nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del 

territorio 

 

Identificare le forme di 
comunicazione e utilizzare le 
informazioni per produrre semplici 
testi multimediali in contesti 
strutturati, sia in italiano sia nelle 
lingue straniere oggetto di studio, 
verificando l’attendibilità delle fonti. 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

Raccogliere, organizzare, 

rappresentare e 

trasmettere informazioni  

Utilizzare il linguaggio e 

gli strumenti adeguati alla 

situazione comunicativa  

Utilizzare applicazioni di 

scrittura, calcolo e grafica 

Utilizzare programmi e 

app, su computer, tablet 

e smartphones, per 

effettuare le più comuni 

operazioni di 

organizzazione, 

elaborazione, 

rappresentazione e 

trasmissione di 

informazioni 

 

 

Tecniche di presentazione  

Tecniche di 

comunicazione  

Strumenti per la 

rappresentazione 

multimediale delle 

informazioni  

Software applicativi per la 

produzione di documenti 

multimediali (word 

processor, presentazione, 

grafica)  

 

 

 

 Creare una presentazione in 
Power Point 

 Grafici e oggetti in una 
presentazione 

 Inserire animazioni e 
transizioni 

 Ricercare informazioni e creare 
presentazioni relative alla 
descrizione di sé e del proprio 
territorio 
 

Testo di riferimento: Compuworld 4.0 – Beltramo Iacobelli 

Periodo di svolgimento: settembre 2021 – marzo 2022 

 

 
 

 

 



 
 

Insegnamento: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  UdA STRATEGICA 
Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale 

Titolo dell'UDA: CREAZIONE DEL GRUPPO CLASSE E SCOLARIZZAZIONE E METODO DI STUDIO 

Competenze in uscita Competenze intermedie Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 

7_Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in 

rete; 

11_Padroneggiare l'uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della 

salute nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del 

territorio 

 

Identificare le forme di 
comunicazione e utilizzare le 
informazioni per produrre semplici 
testi multimediali in contesti 
strutturati, sia in italiano sia nelle 
lingue straniere oggetto di studio, 
verificando l’attendibilità delle fonti. 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Raccogliere, organizzare, 

rappresentare e 

trasmettere informazioni  

Utilizzare il linguaggio e 

gli strumenti adeguati alla 

situazione comunicativa  

Utilizzare applicazioni di 

scrittura, calcolo e grafica 

Raccogliere, archiviare, 

utilizzare dati nell’ambito 

del sistema informativo 

aziendale  

Utilizzare programmi e 

app, su computer, tablet 

e smartphones, per 

effettuare le più comuni 

operazioni di 

organizzazione, 

elaborazione, 

rappresentazione e 

trasmissione di 

informazioni 

 

Tecniche di presentazione  

Tecniche di 

comunicazione  

Software applicativi per la 

produzione di documenti 

multimediali (word 

processor, presentazione, 

grafica)  

 

 Scrivere un testo con il computer 

 Impaginare un documento 

 Oggetti grafici e immagini 

 Elenchi puntati, numerati e 
tabelle 

 Prendere appunti utilizzando il 
PC 

 Organizzare i contenuti in modo 
chiaro e ordinato 

Testo di riferimento: Compuworld 4.0 – Beltramo Iacobelli 

Periodo di svolgimento: gennaio 2022 – marzo 2022 

 

  



 
 

 

Insegnamento: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  UdA ORDINARIA 
Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale 

Titolo dell'UDA: Utilizzo di Internet e Netiquette 

Competenze in uscita Competenze intermedie Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 

7_Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in 

rete; 

8_Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

 

Utilizzare i principali dispositivi 
individuali e servizi di rete 
nell’ambito della vita quotidiana e in 
contesti di studio circoscritti 
rispettando le norme in materia di 
sicurezza e privacy. 
 
Utilizzare gli strumenti tecnologici 
affidati avendo cura della sicurezza, 
della tutela della salute nei luoghi di 
lavoro e della dignità della persona, 
nel rispetto della normativa di 
riferimento e sotto supervisione 
 
 

1. Imparare ad imparare 

3. Comunicare 

6. Individuare collegamenti e 

relazioni 

7. Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Utilizzare la rete Internet 

per ricercare fonti e dati  

Utilizzare la rete Internet 

per attività di 

comunicazione 

interpersonale  

 

I sistemi di archiviazione 
“Cloud” 
 
Strumenti per la 
comunicazione: e-mail, 
forum, social networks, 
blog, wiki 
 
La rete Internet  

Funzioni e caratteristiche 

della rete Internet  

I motori di ricerca  

 

 Ricerche in Internet 

 Blog, forum e Social network 

 Le tecnologie utili allo studio 

 Netiquette 

Testo di riferimento: Compuworld 4.0 – Beltramo Iacobelli 

Periodo di svolgimento: marzo 2022 – giugno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E NUMERO MINIMO PROVE QUADRIMESTRALI 

Le prove potranno essere di tipologia diversa, cioè scritte, orali e pratiche.  

Il primo quadrimestre verranno effettuate almeno due prove, il secondo quadrimestre almeno tre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per ogni argomento vengono predisposte le domande e gli esercizi necessari per la valutazione e a questi viene assegnato un punteggio. 

 

Tabella A - Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) - Italia  
(Allegato 1 al decreto interministeriale MLPS/MIUR 8 gennaio 2018)  

LIVELLO  CONOSCENZE  ABILITÀ  AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ  

2  Conoscenze concrete, di base, di moderata 
ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti 
semplici in sequenze diversificate.  

Applicare saperi, materiali e strumenti per 
svolgere compiti semplici in sequenze 
diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, 
relazionali e sociali necessarie per svolgere 
compiti semplici all’interno di una gamma 
definita di variabili di contesto.  
Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE  

Eseguire i compiti assegnati secondo criteri 
prestabiliti, assicurando la conformità delle 
attività svolte, sotto supervisione per il 
conseguimento del risultato, in un contesto 
strutturato, con un numero limitato di 
situazioni diversificate.  

3  Gamma di conoscenze, prevalentemente 
concrete, con elementi concettuali finalizzati a 
creare collegamenti logici.  
Capacità interpretativa.  

Utilizzare anche attraverso adattamenti, 
riformulazioni e rielaborazioni una gamma di 
saperi, metodi, materiali e strumenti per 
raggiungere i risultati previsti, attivando un set 
di abilità cognitive, relazionali, sociali e di 
attivazione che facilitano l’adattamento nelle 
situazioni mutevoli.  
Tipicamente: COGNIZIONE, COLLABORAZIONE 
e ORIENTAMENTO AL RISULTATO  

Raggiungere i risultati previsti assicurandone la 
conformità e individuando le modalità di 
realizzazione più adeguate, in un contesto 
strutturato, con situazioni mutevoli che 
richiedono una modifica del proprio operato.  

4  Ampia gamma di conoscenze, integrate dal 
punto di vista della dimensione fattuale e/o 
concettuale, approfondite in alcune aree.  
Capacità interpretativa.  

Utilizzare, anche attraverso adattamenti, 
riformulazioni e rielaborazioni una gamma di 
saperi, metodi, prassi e protocolli, materiali e 
strumenti, per risolvere problemi, attivando un 
set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di 
attivazione necessarie per superare difficoltà 
crescenti.  
Tipicamente: PROBLEM SOLVING, 
COOPERAZIONE E MULTITASKING  

Provvedere al conseguimento degli obiettivi, 
coordinando e integrando le attività e i risultati 
anche di altri, partecipando al processo 
decisionale e attuativo, in un contesto di 
norma prevedibile, soggetto a cambiamenti 
imprevisti. 

 



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Voto 
 

Descrizione 

2 - 3 - 4 Lo studente commette gravi errori nell’esecuzione di semplici esercizi o risponde in modo errato a 

semplici domande. Si evidenzia scarsa comprensione dell’argomento. 

5 Lo studente ha una conoscenza parziale e incompleta degli argomenti e commette errori negli 

esercizi di laboratorio. 

6 Lo studente ha conoscenze non molto approfondite, ma sufficienti nel complesso. 

7 - 8 Lo studente conosce gli argomenti in modo completo. Svolge in modo corretto gli esercizi di 

laboratorio. 

9 - 10 Lo studente conosce gli argomenti in modo approfondito. Non commette errori né imprecisioni. 

Svolge in modo corretto gli esercizi di laboratorio applicando tutte le nozioni necessarie. 

 

 

 

 

 

 

Osasco, 15 Novembre 2021 

Le docenti, 

prof.ssa Nadia Dellacroce 

prof.ssa Carmen Paolone 

 


