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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 Introduzione generale all’uso del P. C. 
 Classificazione degli elaboratori 
 Hardware, Software 
 Unità di Input fondamentali ed accessorie  interne ed esterne 
 Unità di Output fondamentali ed accessorie interne ed esterne 
 Il monitor, Le stampanti 

PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 CPU, ALU,CU, Velocità di elaborazione e multipli 
 Memoria Ram Memoria Rom 
 Studio della tastiera con il metodo della digitazione cieca, attraverso utilizzo di 

software RAPID TYPING personalizzato dalla docente Alessia POLLOLI 
 Avvio dell’applicativo Word 2007 
 Studio della videata 
 Barra del titolo 
 Barre di scorrimento 
 Righello e pulsanti marginatori 
 Apertura – Modifiche – Salvataggio – Stampa – Chiusura - Richiamo dei documenti 

elaborati 
 Uso razionale delle funzioni di WORD 2007 e della tastiera (comandi rapidi da 

tastiera) per l’inserimento, la selezione, la formattazione, lo spostamento e la 
correzione del testo 

PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 Il byte ed i multipli, Le memorie di massa, Tipologie di file 
  creare selezionare aprire rinominare spostare duplicare cancellare directory 
 selezionare aprire rinominare spostare duplicare cancellare file 
 selezione di file/directory consecutivi e non consecutivi 
 installazione della stampante 
 riconoscere le varie tipologie di file 
 Studio della tastiera con il metodo della digitazione cieca, attraverso utilizzo di 

software RAPID TYPING personalizzato dalla docente Alessia POLLOLI 
 Utilizzo delle schede dei comandi per: 
 disposizione del testo blocco, semiblocco, su colonne, su più fogli 
 impostazioni della pagina margini ed orientamento del documento 
 formato carattere (tipo, dimensione, grassetto, inclinato e sottolineato) 
 controllo ortografico 
 allineamento del testo a sinistra, destra, centrato e giustificato 

PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 LE RETI INFORMATICHE E LA SICUREZZA IN RETE, Norme comportamentali per la 
navigazione sicura in rete, Cyberbullismo e uso sicuro di internet 

 Studio della tastiera con il metodo della digitazione cieca, attraverso utilizzo di 
software RAPID TYPING personalizzato dalla docente Alessia POLLOLI 

 Utilizzo delle schede dei comandi per: 
 formato paragrafo 
 formato capolettera 
 formato elenchi puntati e numerati 
 formato bordi e sfondo 
 spostamento dei blocchi 
 creazione di clipart personalizzata con Paint ed inserimento in documento di Word 
 inserimento di interruzione di colonna 
 
Il foglio elettronico EXCEL per windows 2007 (IN BASE ALL’ANDAMENTO GENERALE 
DELLA CLASSE) 
 

PERIODO MARZO/APRILE 



 

 

 Videata del foglio elettronico EXCEL 
 Barra della formula 
 Barre di scorrimento 
 Pulsanti gestione fogli 
 Studio dei principali gruppi di schede di comando 
 Spostamento all’interno del foglio  
 Selezione di cella 
 Selezione, inserimento ed eliminazione di righe e di colonne 
 Selezione del foglio di lavoro, spostamento, rinominazione ed eliminazione 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 Principi fondamentali dell’informatica e dei linguaggi di programmazione: sistema 
binario, algoritmo, diagramma a blocchi, operatori logici. 

 Studio della tastiera con il metodo della digitazione cieca, attraverso utilizzo di 
software RAPID TYPING personalizzato dalla docente Alessia POLLOLI 

 Inserimento dati numerici ed alfabetici con particolare riferimento allo studio del 
tastierino numerico (digitazione cieca) 

 Utilizzo dei pulsanti della barra della formula 
 Inserimento di formule relative alle quattro operazioni e alla statistica 
 Utilizzo del quadratino di riempimento per copia di dati e formule 
 Applicazione di bordi e sfondi 
 Salvataggio di file 
 Richiamo di file 
 Stampa di file con anteprima di stampa, modifica orientamento foglio, opzioni griglia 

e formule 

PERIODO MAGGIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 COMPLETAMENTO STUDIO della tastiera con il metodo della digitazione cieca, 
attraverso utilizzo di software RAPID TYPING personalizzato dalla docente Alessia 
POLLOLI 

 COPIATURA TESTI E FORMATTAZIONI 
 

PERIODO GIUGNO 

 



 

ABILITÀ 

Sapere utilizzare correttamente ed in modo autonomo le unità di input (tastiera, mouse) e le unità di output (stampante) e 
le memorie di massa. 
Conoscere e saper gestire le finestre e le icone dei programmi applicativi studiati. 
Imparare ad avviare il programma di Word 2007 e a conoscere gli elementi della videata di lavoro. 
Acquisire il metodo della diteggiatura cieca: migliorare la capacità di concentrazione ed attenzione, raggiungere velocità e 
precisione nella digitazione dei testi. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

SVILUPPARE E MIGLIORARE IL SENSO CRITICO E DI COLLABORAZIONE ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE 
Apprendere le funzioni word processor per una corretta applicazione dell’editing dei documenti  
Acquisire le tecniche relative all’inserimento e all’elaborazione di immagini (WordArt, Clipart e Wordart.com) e sviluppare 
capacità di elaborazione personale con esercitazioni guidate pratiche. 
Sviluppare senso estetico, critico e fantasia nell’elaborazione dei documenti. 
Conoscere i principali elementi che costituiscono l’ambiente Windows e relativa terminologia. 
Sapersi muovere con facilità all’interno dei software applicativi, e nell’attivazione dei vari menu utilizzando tutti gli 
strumenti a disposizione (tastiera e mouse). 
Acquisire padronanza nell’uso della terminologia specifica della materia e conoscere in modo generale la struttura del 
personal computer relativamente ai processi elaborativi, ai componenti hardware e software con particolare riferimento 
agli argomenti oggetto di programmazione 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Comunicare con linguaggio adeguato, conoscenza della lingua straniera per i termini tecnici della disciplina, imparare ad 
imparare, assumere comportamento adeguato alle circostante, rispettoso delle regole sociali stabilite nel contesto 
scolastico, migliorare lo spirito di collaborazione. Utilizzo consapevole degli strumenti informatici e degli ambienti digitali 
(internet, social, condivisioni,socializzazione) 

STRUMENTI DIDATTICI 

Laboratorio, libro di testo, fotocopie, utilizzo di software dedicato per lo studio della tastiera (rapid typing) Utilizzo di 
piattaforme on line per questionari e test interattivi (Socrative e Kahoot! Mentimeter) esercitazioni pratiche in laboratorio 
consistenti in: copiatura di testi, formattazioni guidate, elaborazione di testi pre-digitati, archiviazione e stampa. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Individualizzazione dell’insegnamento attraverso un controllo sistematico del lavoro degli alunni - caricamento sui profili-
alunni i file predisposti dall’insegnante al fine di potenziare lo studio della disciplina; 
lezione frontale, lezione partecipata, learning by doing, peer tutoring, cooperative learning,  
Esercitazioni pratiche: creazione e formattazione di file con passaggi obbligatori, salvataggio e stampa. 
prove a tempo e simulazioni attività di ufficio; correzione delle verifiche con individuazione e discussione degli errori, 
recupero immediato e/o programmato delle verifiche. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE1 

Test di ingresso; esercitazioni guidate, semiguidate, autonome; verifiche formative attraverso l’uso di software speficico; 
verifiche sommative on-line con uso di Socrative e Kahoot!*, verifiche pratiche a tempo con livelli graduali di difficoltà; 
valutazione espressa in decimi. 
*questionari strutturati nelle varie tipologie (risposta aperta, risposta multipla, completamento, collegamento, vero-falso);  

 

                                                        
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
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