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MODULON.1:  Ilcomputermultimediale 
 

 
Prerequisiti 

 

 
Discipline coinvolte 

 

ABILITÀ 

 
Abilità  

da formulare 

 Saper utilizzare le varie periferiche di I/O. 
 Saper classificare i computer. 
 Saper classificare il software. 
 Saper riconoscere e distinguere tra i vari sistemi operativi. 
 Saper creare e gestire file e cartelle con Windows. 

CONOSCENZE 

 
 

Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere la struttura logico-funzionale di un computer. 
 Conoscere le caratteristiche dei diversi componenti di un computer. 
 Conoscere e utilizzare correttamente i termini tecnici relativi ai 

componenti  architetturali. 
 Conoscere le caratteristiche dei vari tipi di software. 
 Conoscere le funzioni di un sistema operativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Il corpo del computer: l’hardware. 
 Il computer. 
 L’unita centrale di elaborazione. 
 Le memorie RAM, ROM e CACHE. 
 Le memorie di massa. 
 Le periferiche di input, output e le interfacce di I/O. 
 Collegamento delle periferiche al computer. 

 
 L’anima del computer : il software 

 L’anima del computer. 
 Dal problema all’algoritmo. 
 Dall’algoritmo al problema. 
 Linguaggi e traduttori. 
 Il software applicativo. 

 
 Il sistema operativo Windows 

 Il sistema operativo Windows. 
 Primi passi con Windows. 
 Le finestre. 
 Lavorare con le finestre. 
 Il sistema di archiviazione. 
 Lavorare con i file. 
 La gestione di file e cartelle. 

 
 Informatica e società 

 Il computer nella vita di ogni giorno. 
 Il computer nella realtà aziendale. 
 Il computer nella vita personale e professionale. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 35 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

Settembre
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

Gennaio 
Febbraio 
Marzo 

Aprile 
Maggio 
□ Giugno 

 
 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

laboratorio
lezione frontale 
□ debriefing 
esercitazioni 
□ dialogo formativo 
problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

 
laboratorio di informatica 

○ videoproiettore 
○ lavagna luminosa 

□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

dispense 
libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 

 
In itinere 

□ prova strutturata
□ prova semistrutturata 
prova in laboratorio 
relazione 
griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 40% (=media voto prove 
moltiplicato per 0.4). 

Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre nella formulazione 
della valutazione finale dello stesso 
nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

La valutazione di ciascun modulo è 
data dalla somma dei due valori 
ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo 
concorre al voto finale della disciplina 
nella misura del 45%. 

 
 
 
 

Fine modulo 

□ prova strutturata
prova semistrutturata 
prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
prova orale 
soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 
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Livelli minimi per le 
verifiche 

 
 Conoscere le peculiarità dei vari componenti del computer; 
 Saper avviare applicazioni di qualsiasi genere; 
 Conoscere l’importanza delle varie memorie; 
 Saper classificare i vari tipi di memorie; 
 Conoscere le varie periferiche I/O e saperne distinguere le varie differenze; 
 Essere in grado di collegare le principali periferiche al computer; 
 Conoscere i vari tipi di computer esistenti in commercio; 
 Conoscere il l’importanza dell’algoritmo; 
 Conoscere i vari software applicativi; 
 Conoscere i vari sistemi operativi e l’importanza di essi; 
 Conoscere la differenza tra software applicativo e sistema operativo; 
 Conoscere  e  saper  utilizzare  le  varie  funzioni  del  sistema  operativo 

Windows; 
 Conoscere l’importanza del computer nella vita di ogni giorno e nelle realtà 

aziendali; 
 Conoscere le norme giuridiche che disciplinano l’informatica; 
 Conoscere i vari pericoli dovuti ai virus informatici. 

 
 
 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 
 Le due attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in parallelo

in orario mattutino utilizzando sia le unità di insegnamento in compresenza
con l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli insegnanti
della stessa disciplina. 

 Per il recupero si utilizzerà sia l’aula che il laboratorio di informatica dove,
si cercherà di rendere più chiari e semplici i concetti che possono risultare
complessi e avvolte astratti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO N. 2: Scrivere e comunicare con il computer 

 
Prerequisiti 

 Conoscere le funzioni di base del computer. 
 Conoscere i concetti di file e cartelle. 
 Saper usare la tastiera e il mouse. 
 Saper gestire i file e le cartelle.

 
Discipline coinvolte 

 
 Matematica. 

ABILITÀ 

Abilità 
da formulare 

 Saper analizzare un testo dal punto di vista tipografico. 
 Saper realizzare documenti professionali. 
 Saper inserire oggetti di tipo diverso in un documento. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze 
da formulare 

 Acquisire il concetto di documento, carattere e paragrafo. 
 Conoscere la terminologia editoriale. 
 Conoscere la funzione dei database e di un DBMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 
 Il Word Processor Word. 

 Dalla macchina per scriver all’Word Processor. 
 Operazioni di base. 
 Un nuovo documento. 
 La formattazione del testo e dei paragrafi. 
 Elenchi, bordi e sfondi. 
 Le tabelle. 
 Documenti accattivanti con le immagini. 
 Disegnare con Word. 

 
 Il foglio elettronico Excel. 

 Conoscere microsoft Excel. 
 Fogli di lavoro e celle. 
 Lavorare con le celle. 
 Creare un foglio di lavoro. 
 Formattazione e personalizzazione del foglio. 
 Formule e funzioni. 
 I grafici. 

 
 Power Point. 

 Conoscere Microsoft Power Point. 
 Le diapositive: struttura e layout. 
 Immagini e grafici. 
 Disegnare con Power Point. 
 Organigrammi e clip multimediali. 
 Gli effetti speciali. 
 Lo schema delle diapositive. 
 La presentazione e la stampa delle 
 diapositive. 

 
 Database. 

 Le basi dei dati. 
 DBMS e utenti dei database. 
 Dati e informazioni. 
 La progettazione logica e concettuale di un database. 
 Il DBMS Microsoft Access. 
 Tabelle, chiavi e indici. 
 Le query, le maschere, ireport. 

 

 
Impegno Orario 

Durata in ore 45 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

Gennaio 
Febbario 
Marzo 

Aprile 
Maggio 
□ Giugno 

 
 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

laboratorio
lezione frontale 
□ debriefing 
esercitazioni 
□ dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 
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Mezzi, strumenti 
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

 
laboratorio di informatica 

○ videoproiettore 
○ lavagna luminosa 

□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

dispense 
libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 

 
In itinere 

□ prova strutturata
□ prova semistrutturata 
prova in laboratorio 
relazione 
griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 40% (=media voto prove 
moltiplicato per 0,4). 

Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre nella formulazione 
della valutazione finale dello stesso nella 
misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

La valutazione di ciascun modulo è 
data dalla somma dei due valori ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo 
concorre al voto finale della disciplina 
nella misura del 15%. 

 
 
 
 

Fine modulo 

□ prova strutturata
prova semistrutturata 
prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
prova orale 
soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 
 

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

 Acquisire il concetto di foglio elettronico.
 Saper riconoscere formule e funzioni. 
 Saper inserire oggetti di tipo diverso in un documento. 
 Saper lavorare con le celle, i fogli e le cartelle in Excel. 
 Saper impostare funzioni e produrre grafici. 
 Saper distinguere tra sistemi informativi e sistemi informatici. 
 Saper lavorare con Word. 
 Saper lavorare con PowerPoint. 
 Saper lavorare con DBMS. 

 
 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Le due attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in parallelo
in orario mattutino utilizzando sia le unità di insegnamento in compresenza
con l’insegnante tecnico pratico, sia quelle a disposizione degli insegnanti
della stessa disciplina. 

 Per il recupero si utilizzerà sia l’aula che il laboratorio di informatica dove,
si cercherà di rendere più chiari e semplici i concetti che possono risultare
complessi e avvolte astratti. 
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MODULO N. 3: Il mondo del Web 
 

 
Prerequisiti 

 Conoscere le funzioni di base del computer. 
 Conoscere i concetti di file e cartelle. 
 Saper usare la tastiera e il mouse. 
 Saper gestire i file e le cartelle.

 
Discipline coinvolte 

 
 Matematica. 

ABILITÀ 

Abilità 
da formulare 

 Saper interpretare un indirizzo IP. 
 Navigare in internet utilizzando il browser. 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
da formulare 

 Sapere che cosa è internet e il suo impegno. 
 Conoscere i principi e il funzionamento dei servizi più noti di internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 
 Internet: una risorsa universale. 

 Le origini. 
 Che cos’è una funzione. 
 La connessione a internet. 
 Il Word Wide Web. 
 Ricerche, posta e chat. 
 Internet, Extranet, telelavoro e new economy. 
 Sicurezza in rete. 
 Crittografia, firma digitale e certificati. 


 Internet: la navigazione e i servizi. 
 L’interfaccia per navigare: il browser. 
 Visualizzare una pagina Web. 
 Impostare una pagina Web. 
 Cercare informazioni sul Web. 
 La posta elettronica. 
 Gestire i messaggi. 

 
 Il linguaggio HTML. 

 La struttura di un documento. 
 Organizzare il concetto di un documento. 
 La formattazione del testo. 
 Gli elenchi e i caratteri speciali. 
 Le tabelle, i link, le immagini e i frame. 
 Inserire suoni, filmati e oggetti multimediali. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 20 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

Gennaio 
Febbario 
Marzo 

Aprile 
Maggio 
Giugno 

 

 
Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

laboratorio
lezione frontale 
□ debriefing 
esercitazioni 
□ dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
□ brain – storming 
□ percorso  autoapprendimento 
□ Altro(specificare)………………. 

 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

 
laboratorio di informatica 

○ videoproiettore 
○ lavagna luminosa 

□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

dispense 
libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 

In itinere 

□ prova strutturata
□ prova semistrutturata 
prova in laboratorio 
relazione 
griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 40% (=media voto prove 
moltiplicato per 0,4). 

Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre nella formulazione 
della valutazione finale dello stesso nella 
misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6). 

La valutazione di ciascun modulo è 
data dalla somma dei due valori ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo 
concorre al voto finale della disciplina 
nella misura del 30%. 

 
 
 

Fine modulo 

□ prova strutturata 
prova semistrutturata 
prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
prova orale 
soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 
 
 

Livelli minimi per le 
verifiche 

 Conoscere i principali termini introdotti con internet. 
 Capire come funziona un browser, i motori di ricerca e la posta elettronica. 
 Cercare informazioni su internet utilizzando un motore di ricerca. 
 Estrarre dati da una pagina web. 
 Inviare e ricevere messaggi tramite e-mail. 
 Conoscere i principali elementi di HTML. 
 Scrivere un documento HTML e leggerlo con un browser. 
 Personalizzare un documento HTML. 

 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Le due attività di recupero ed approfondimento saranno svolte in parallelo utilizzando
sia le unità di insegnamento in compresenza con l’insegnante tecnico pratico,  sia
quelle a disposizione degli insegnanti della stessa disciplina. 

 Per il recupero si utilizzerà sia l’aula che il laboratorio di informatica dove, si
cercherà di rendere più chiari e semplici i concetti che possono risultare complessi e
avvolte astratti. 
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