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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI  PRIME IP A.S. 2020/2021 

ASSE: Scientifico, tecnologico e professionale  DISCIPLINA: Tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) 

 

CLASSE: 1  INDIRIZZO: Servizi commerciali 

 

DOCENTI   (firma per condivisione della programmazione) 

 Rizzardo Laura    ……………………………………. 

 Eneghes Gennaro    ……………………………………. 

Coppolino Ilaria    ……………………………………. 

 Palaia Angelo    ……………………………………. 

 Marchetta Sara    ……………………………………. 

 

IL COORDINATORE DI DISCIPLINA                  IL SEGRETARIO 
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………………………………………………………                                        ………………………………………………. 

 

 

U.D.A. 

Competenze dell’asse 

scientifico, tecnologico 

e professionale 

Competenze chiave 

europee 
Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 

Monte  

orario 

prodotto 

Computer e 

dispositivi 

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 

 

competenza digitale 

 

competenza 

personale, sociale e 

capacità di 

imparare a imparare 

ICT 

Hardware 

Software e licenze 

Avvio, spegnimento 

Opzioni di spegnimento 

 

Raccogliere, 

organizzare, 

rappresentare e 

trasmettere 

informazioni 

 

Strumenti 

Libro di testo adottato, 

lavagna, LIM, schemi 

riassuntivi, appunti, 

fotocopie, pc, Internet, 

piattaforme online 

 

Metodologie 

Lezione frontale e 

partecipata, esercizi in 

laboratorio, lavori di 

gruppo 

 

Strumenti e 

10 Relazione 
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metodologie per la 
didattica a distanza 
integrata: 
piattaforma Meet, classi 
virtuali con Classroom o 
Collabora. 

Gestione file Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

competenza digitale 

 

competenza 

personale, sociale e 

capacità di 

imparare a imparare 

Desktop, icone, 

impostazioni 

Desktop e icone 

Uso delle finestre 

Strumenti e impostazioni 

Personalizzare l’aspetto 

delle finestre 

Impostare lo screen saver 

Testi e stampe 

Operare con il testo 

Principali caratteristiche di 

Blocco note  

Stampare 

 

Gestione dei file 

Saper garantire 

una conservazione 

corretta e sicura 

delle informazioni  

Strumenti 

Libro di testo adottato, 

lavagna, LIM, schemi 

riassuntivi, appunti, 

fotocopie, pc, Internet, 

piattaforme online 

 

Metodologie 

Lezione frontale e 

partecipata, esercizi in 

laboratorio, lavori di 

gruppo 

 

Strumenti e 
metodologie per la 

18 Esercizi 
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File e cartelle 

Organizzare file e cartelle 

Utilizzare le raccolte e 

disporre file e cartelle 

Supporti di memoria e 

compressione 

Comprimere file e cartelle 

didattica a distanza 
integrata: 
piattaforma Meet, classi 
virtuali con Classroom o 
Collabora. 

Creare un 

documento di 

testo 

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 

 

Curare l’applicazione, 

l’adattamento e 

l’implementazione dei 

competenza digitale 

 

competenza 

personale, sociale e 

capacità di 

imparare a imparare 

Utilizzo dell’applicazione 

Lavorare con i documenti 

Utilizzare file eseguiti con 

versioni precedenti 

Migliorare la produttività 

Personalizzare la barra di 

accesso rapido 

Creazione di un 

documento 

Inserire testo 

Regole per l’inserimento 

della punteggiatura 

Selezionare e modificare 

Operare con gli Appunti di 

Raccogliere, 

organizzare, 

rappresentare e 

trasmettere 

informazioni 

 

Utilizzare 

applicazioni di 

scrittura, calcolo e 

grafica 

 

Utilizzare i 

linguaggi 

Strumenti 

Libro di testo adottato, 

lavagna, LIM, schemi 

riassuntivi, appunti, 

fotocopie, pc, Internet, 

piattaforme online 

 

 

Metodologie 

Lezione frontale e 

partecipata, esercizi in 

laboratorio, lavori di 

gruppo 

 

22 Esercizi, 

relazione 
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sistemi informativi 

aziendali, contribuendo 

a semplici 

personalizzazioni degli 

applicativi informatici e 

degli spazi di 

archiviazione aziendale, 

a supporto dei processi 

amministrativi, logistici 

e commerciali, tenendo 

conto delle norme, 

degli strumenti e dei 

processi che 

garantiscono il 

trattamento dei dati e 

la loro protezione in 

condizioni di sicurezza e 

riservatezza 

Office 

 

Formattazione 

Utilizzare la barra di 

formattazione contestuale 

Formattare un testo 

Formattare un paragrafo 

Gestire il layout di 

un’interruzione di riga 

Applicare bordi 

personalizzati 

Utilizzare gli stili 

 

informatici di più 

ampia diffusione 

per la 

personalizzazione 

dei software 

applicativi e del 

web 

Strumenti e 
metodologie per la 
didattica a distanza 
integrata: 
piattaforma Meet, classi 

virtuali con Classroom o 

Collabora. 

Arricchire un Individuare ed utilizzare competenza digitale Oggetti Raccogliere, Strumenti 16 Esercizi 
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documento e 

stamparlo 

le moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

rete  

 

Curare l’applicazione, 

l’adattamento e 

l’implementazione dei 

sistemi informativi 

aziendali, contribuendo 

a semplici 

personalizzazioni degli 

applicativi informatici e 

degli spazi di 

archiviazione aziendale, 

 

competenza 

personale, sociale e 

capacità di 

imparare a imparare 

Creare una tabella 

Modificare l’allineamento 

del testo nelle celle 

Formattare una tabella 

Utilizzare gli stili tabella 

Oggetti grafici 

Posizionare un’immagine 

 

Preparazione della stampa 

Impostazione 

Controllo e stampa 

organizzare, 

rappresentare e 

trasmettere 

informazioni 

 

Utilizzare 

applicazioni di 

scrittura, calcolo e 

grafica 

 

Utilizzare i 

linguaggi 

informatici di più 

ampia diffusione 

per la 

personalizzazione 

dei software 

applicativi e del 

web 

Libro di testo adottato, 

lavagna, LIM, schemi 

riassuntivi, appunti, 

fotocopie, pc, Internet, 

piattaforme online 

 

Metodologie 

Lezione frontale e 

partecipata, esercizi in 

laboratorio, lavori di 

gruppo  

 

Strumenti e 
metodologie per la 
didattica a distanza 
integrata: 
piattaforma Meet, classi 

virtuali con Classroom o 

Collabora. 
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a supporto dei processi 

amministrativi, logistici 

e commerciali, tenendo 

conto delle norme, 

degli strumenti e dei 

processi che 

garantiscono il 

trattamento dei dati e 

la loro protezione in 

condizioni di sicurezza e 

riservatezza 
 Legenda: 

● Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

● Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 

competenza multilinguistica 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale  
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza imprenditoriale 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

● Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 
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● Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

● Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

● Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

● Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 

 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Recupero in itinere, studio individuale assistito 

NUMERO VERIFICHE 
Verifica formativa orale o pratica tramite esercizi durante lo svolgimento della UDA 

Verifica sommativa orale, scritta o pratica per ogni UDA. Complessivamente almeno due verifiche per ogni periodo 

EXTRA AMPLIAMENTO Eventuali attività interdisciplinari 

 


