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

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

CLASSE: 2  INDIRIZZO: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

 

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 metodolo-

gie 

Monte  

orario 

prodotto 

Uso del foglio 

di calcolo 

Raccogliere, conserva-

re, elaborare e trasmet-

tere dati relativi alle at-

tività professionali svol-

te ai fini del monitorag-

gio e della valutazione 

degli interventi e dei 

servizi utilizzando ade-

guati strumenti infor-

mativi in condizioni di 

sicurezza e affidabilità 

delle fonti utilizzate 

 

Individuare ed utilizzare 

le moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche 

con riferimento alle 

competenza digitale 

 

competenza perso-

nale, sociale e capa-

cità di imparare a 

imparare 

Lavorare con il foglio elet-

tronico 

Impostare le opzioni di ba-

se del programma: nome 

utente, cartelle predefinite 

per aprire o salvare una 

cartella di lavoro 

Mostrare e nascondere la 

barra multifunzione 

Uso della guida in linea 

Celle: inserire, selezionare, 

modificare. Ordinare, co-

piare, spostare, cancellare 

all’interno di un foglio, tra 

fogli diversi, tra cartelle di-

verse 

Gestione dei fogli di lavoro 

Formule aritmetiche e fun-

zioni  

Raccogliere, orga-

nizzare, rappresen-

tare e trasmettere 

efficacemente in-

formazioni 

 

Raccogliere, archi-

viare, utilizzare dati 

nell’ambito del si-

stema informativo 

aziendale 

 

Utilizzare software 

applicativi in rela-

zione alle esigenze 

aziendali 

 

Utilizzare le funzio-

Strumenti 

Libro di testo adottato, 

lavagna, LIM, schemi 

riassuntivi, appunti, fo-

tocopie, pc, Internet, 

piattaforme online 

 

Metodologie 

Lezione frontale e par-

tecipata, esercizi in la-

boratorio, lavori di 

gruppo 

 

Strumenti e metodolo-
gie per la didattica a di-
stanza integrata: 
piattaforma Meet, classi 

virtuali con Classroom o 

Collabora. 

25 Esercizi 
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strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

rete 

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e approfondi-

mento 

 

Comprendere e utilizza-

re i principali concetti 

relativi all’economia, 

all’organizzazione, allo 

svolgimento dei proces-

si produttivi e dei servi-

zi 

Formattare numeri, date, 

celle 

Inserire allineamenti, bordi 

ed effetti 

 

ni di acces-

so/interrogazione/

modifica di un 

DBMS 

 

Scegliere e utilizza-

re le forme di co-

municazione adatte 

all’ambito profes-

sionale e alla situa-

zione specifica. 

Creare grafici e 

stampare un 

foglio di calco-

Raccogliere, conserva-

re, elaborare e trasmet-

tere dati relativi alle at-

competenza digitale 

 

competenza perso-

Grafici:  scegliere il tipo di 

grafico adatto, crearlo, 

modificarlo, usare gli stili 

Raccogliere, orga-

nizzare, rappresen-

tare e trasmettere 

Strumenti 

Libro di testo adottato, 

lavagna, LIM, schemi 

20 Esercizi e 

grafici 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 
 

    

 
 

____________________________________________________________________ 

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.edu.it 

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

lo tività professionali svol-

te ai fini del monitorag-

gio e della valutazione 

degli interventi e dei 

servizi utilizzando ade-

guati strumenti infor-

mativi in condizioni di 

sicurezza e affidabilità 

delle fonti utilizzate 

 

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 

 

Utilizzare le reti e gli 

nale, sociale e capa-

cità di imparare a 

imparare 

Impostazione della stam-

pa, verifica e stampa 

efficacemente in-

formazioni 

 

Raccogliere, archi-

viare, utilizzare dati 

nell’ambito del si-

stema informativo 

aziendale 

 

Utilizzare software 

applicativi in rela-

zione alle esigenze 

aziendali 

 

Utilizzare le funzio-

ni di acces-

so/interrogazione/

modifica di un 

DBMS 

 

Scegliere e utilizza-

riassuntivi, appunti, fo-

tocopie, pc, Internet, 

piattaforme online 

 

Metodologie 

Lezione frontale e par-

tecipata, esercizi in la-

boratorio, lavori di 

gruppo  

 

Strumenti e metodolo-
gie per la didattica a di-
stanza integrata: 
piattaforma Meet, classi 

virtuali con Classroom o 

Collabora. 
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strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e approfondi-

mento 

 

Comprendere e utilizza-

re i principali concetti 

relativi all’economia, 

all’organizzazione, allo 

svolgimento dei proces-

si produttivi e dei servi-

zi 

re le forme di co-

municazione adatte 

all’ambito profes-

sionale e alla situa-

zione specifica. 

Navigazione 

sul web 

Raccogliere, conserva-

re, elaborare e trasmet-

tere dati relativi alle at-

tività professionali svol-

te ai fini del monitorag-

gio e della valutazione 

degli interventi e dei 

servizi utilizzando ade-

guati strumenti infor-

competenza digitale 

 

competenza perso-

nale, sociale e capa-

cità di imparare a 

imparare 

Significato dei termini 

Internet, WWW, URL, 

hyperlink 

Indirizzo di un sito web 

Browser, strumenti e im-

postazioni 

Servizi per i fruitori di 

Internet 

Segnalibri 

Accertarsi della 

pertinenza e atten-

dibilità delle infor-

mazioni e dei dati 

raccolti tramite 

web facendo ricor-

so a strategie e 

strumenti definiti. 

 

Strumenti 

Libro di testo adottato, 

lavagna, LIM, schemi 

riassuntivi, appunti, fo-

tocopie, pc, Internet, 

piattaforme online 

 

Metodologie 

Lezione frontale e par-

15 Elaborati 

scritti 
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mativi in condizioni di 

sicurezza e affidabilità 

delle fonti utilizzate 

 

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 

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e approfondi-

mento 

 Utilizzare la rete 

Internet per ricer-

care fonti e dati 

 

Riconoscere i limiti 

e i rischi dell’uso 

della rete 

tecipata, esercizi in la-

boratorio, lavori di 

gruppo  

 

Strumenti e metodolo-
gie per la didattica a di-
stanza integrata: 
piattaforma Meet, classi 

virtuali con Classroom o 

Collabora. 

Comunicazione 

online 

Raccogliere, conserva-

re, elaborare e trasmet-

competenza digitale 

 

Ricerca sul web 

Fruizione dei contenuti 

Utilizzare la rete 

Internet per attività 

Strumenti 

Libro di testo adottato, 

19 Elaborati 

scritti 
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tere dati relativi alle at-

tività professionali svol-

te ai fini del monitorag-

gio e della valutazione 

degli interventi e dei 

servizi utilizzando ade-

guati strumenti infor-

mativi in condizioni di 

sicurezza e affidabilità 

delle fonti utilizzate 

 

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 perso-

nale, sociale e capa-

cità di imparare a 

imparare 

provenienti dal web, valu-

tazione critica 

Copyright, protezione dei 

dati 

Sicurezza 

Comunità on-line 

Strumenti di comunicazio-

ne 

Posta elettronica: invio di 

un messaggio, ricevere un 

messaggio,strumenti e im-

postazioni, organizzazione 

dei messaggi, uso dei ca-

lendari 

di comunicazione 

interpersonale 

 

Riconoscere i limiti 

e i rischi dell’uso 

della rete 

 

Scegliere e utilizza-

re le forme di co-

municazione adatte 

all’ambito profes-

sionale e alla situa-

zione specifica. 

lavagna, LIM, schemi 

riassuntivi, appunti, fo-

tocopie, pc, Internet, 

piattaforme online 

 

Metodologie 

Lezione frontale e par-

tecipata, esercizi in la-

boratorio, lavori di 

gruppo  

 

Strumenti e metodolo-
gie per la didattica a di-
stanza integrata: 
piattaforma Meet, classi 

virtuali con Classroom o 

Collabora. 

Social Individuare ed utilizzare competenza digitale Definizione e elementi  di Utilizzare la rete Strumenti 20 Elaborati 
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network: una 

nuova oppor-

tunità 

le moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

rete 

 

competenza perso-

nale, sociale e capa-

cità di imparare a 

imparare 

un social network 

Cenni storici 

Social network  e marke-

ting informatico 

Web 2.0 e web 3.0 

Bullismo e cyberbullismo 

Internet per attività 

di comunicazione 

interpersonale 

Riconoscere i limti 

e i rischi dell’uso 

della rete 

Libro di testo adottato, 

lavagna, LIM, schemi 

riassuntivi, appunti, fo-

tocopie, pc, Internet, 

piattaforme online 

 

Metodologie 

Lezione frontale e par-

tecipata, esercizi in la-

boratorio, lavori di 

gruppo  

 

Strumenti e metodolo-
gie per la didattica a di-
stanza integrata: 
piattaforma Meet, classi 

virtuali con Classroom o 

Collabora. 

scritti e/o 

presenta-

zione di 

progetti 

  
Legenda: 

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

 Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 
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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 

 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 

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 


