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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

RIPASSO ARGOMENTI TEORICI A.S. 2018/2019 con approfondimento di 
concetti relativi al concetto di algoritmo, al diagramma a blocchi, tipologia di 
file, reti di computer. LE RETI INFORMATICHE E LA SICUREZZA IN RETE 
RIPASSO ARGOMENTI PRATICI A.S. 2018/2019 con esercitazioni pratiche di 
copiatura testi da libro e applicazione delle principali tipologie di 
formattazione. Utilizzo e gestione delle tabelle. Utilizzo forme wordart per 
creazione di loghi: trasposizione forme in altri applicativi (paint, adobe) e 
utilizzo diversificato dei software disponibili.  

PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

LA CORRISPONDENZA COMMERCIALE: Elementi essenziali, Elementi 
facoltativi, Margini. Disposizione indirizzi sulle buste, compilazione 
modulistica: bollettino ccp, raccomandata A/R  
LA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA: tipologie di testo  
IL VERBALE DI ASSEMBLEA: tipologie di testo 
DICITURE E ABBREVIAZIONI COMMERCIALI 

PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Simulazione Scrittura su carta bollata: impaginazione testo 
Corrispondenza commerciale: disposizione secondo i modelli: Blocco, 
Semiblocco, Classica, creazione carta intestata personalizzata, Con posizione 
fissa dell’indirizzo (utilizzo buste a finestra), Circolare 
Il foglio elettronico EXCEL per windows 2007 approfondimento: 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. 

PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Corrispondenza commerciale: Con sottotitoli, Con elencazioni, Con tabella 
(Word ed Excel), Con più indirizzi, Stampa unione 
Foglio elettronico: Applicazione di formati numero, contabilità, testo, 
generale, decimale, allineamento testo a capo, copia formato; inserimento 
di formule relative alle quattro operazioni (addizione, sottrazione, prodotto, 
divisione, somma automatica, somma algebrica), ai riferimenti assoluti e 
relativi, alla statistica (min, max, media, moda, conta.se) 
Stampa di file con anteprima di stampa, modifica orientamento foglio, 
opzioni griglia e formule personalizzazione intestazione e piè di pagina 

PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 



 

 

Inserimento di oggetti (file excel) in elaboratore di testi word 
POWER POINT: Strumenti di Power Point e interazioni con Word per la 
creazione di una presentazione; struttura della videata; struttura delle 
diapositive nelle varie tipologie. Tipologie di presentazioni e sviluppo delle 
stesse attraverso l’utilizzo degli strumenti presenti: sequenza, struttura a 
stella, struttura ad organigramma, collegamenti ipertestuali nella 
presentazione e con file esterni. 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Foglio elettronico: ai calcoli percentuali (maggiorazione e sconto), 
riferimento assoluto e relativo; formattazione condizionale di celle; riparto 
diretto proporzionale, inverso proporzionale, semplice e composto; 
controllo entrate-uscite; consolidamento di dati; applicazione di filtri. 
POWER POINT: Progettazione guidata, semi guidata e libera di presentazioni 
attraverso: inserimento, duplicazione ed eliminazione di diapositive; 
formattazione del testo nelle varie tipologie conosciute e uso di elenchi 
puntati o numerati; gestione dei file,testi e immagini: effetti animazione, 
transizioni, personalizzazione. 

PERIODO MARZO/APRILE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

POWER POINT Applicazione di sfondi e temi; Inserimento di immagini; 
Effetti di transizione e animazione oggetti e diapositive; Pulsanti di azione e 
collegamenti ipertestuali 
Approfondimenti su: 
Inserimento di grafici ed esportazione in Word o Power Point 
Inserimento, visualizzazione e stampa dei commenti  
Inserimento tabella Excel in elaboratore di testi Word 
Inserimento foglio di Excel in elaboratore di testi Word 
Attività operative in autonomia con utilizzo contemporaneo dei software 
studiati, affinamento delle proprie abilità operative ed espressione delle 
competenze acquisite con lavori di difficoltà gradualmente complessa. 

PERIODO MAGGIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Attività operative in autonomia con utilizzo contemporaneo dei software 
studiati, affinamento delle proprie abilità operative ed espressione delle 
competenze acquisite con lavori di difficoltà gradualmente complessa. 

PERIODO GIUGNO 

 



 

ABILITÀ 

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. 
Scrivere in modo corretto un testo nei tempi stabiliti dall’unità didattica, senza errori, con esatta applicazione 
delle regole dattilografiche (punteggiatura, spaziatura, simboli, numeri, ecc.) e corretto impiego degli strumenti 
a disposizione. 
Conoscere i principali elementi che costituiscono l’ambiente Windows e relativa terminologia. 
Sapere utilizzare in modo autonomo, le unità di input (tastiera, mouse) e le unità di output (stampante) e le 
memorie di massa. 
Apprendere le funzioni del word processor e del foglio elettronico per una corretta applicazione dell’editing dei 
documenti. 
Conoscere le diverse tipologie di documenti relativi al lavoro di ufficio e di contabilità, e di altra tipologia 
(relazioni, articoli, tesi). 
Sviluppare senso estetico, critico e fantasia nell’elaborazione dei documenti. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Scrivere in modo corretto un testo nei tempi stabiliti dall’unità didattica, senza errori, con esatta applicazione 
delle regole dattilografiche (punteggiatura, spaziatura, simboli, numeri, ecc.) e corretto impiego degli strumenti 
a disposizione. 
Sapersi muovere con facilità all’interno dei software applicativi, nell’attivazione dei vari menu, utilizzando 
correttamente tutti gli strumenti a disposizione (tastiera e mouse). 
Individuare i principali elementi che costituiscono l’ambiente Windows e relativa terminologia. 
Utilizzare in modo autonomo, le unità di input (tastiera, mouse) e le unità di output (stampante) e le memorie di 
massa. Gestire la finestra e le icone dei programmi applicativi studiati. 
Individuare l’applicazione delle tecniche ottimali relativamente all’inserimento e all’elaborazione di testi, 
immagini, dati numerici e sviluppare, con esercitazioni pratiche (guidate, semi-guidate, autonome), capacità di 
elaborazione personale. Svolgere con velocità e precisione le attività assegnate. 
Avere senso estetico, critico e personale nell’elaborazione dei documenti. 

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. 



 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Attività pratica in laboratorio, libro di testo, fotocopie, utilizzo di software dedicati (Word, Excel, Power Point, 
ecc.) utilizzo di piattaforme on line per questionari e test interattivi (Socrative e Kahoot!) 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 

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 
 


