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Piano Didattica Integrata – Classi PRIME 
 

FASE/UdA: Architettura e componenti di un computer 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

Saper riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un computer e il ruolo strumentale svolto nei vari 

ambiti (calcolo, elaborazione, comunicazione, ecc.). 

 

CONTENUTI: Modello di Von Neumann, CPU, memoria centrale, memorie di massa, periferiche di 

input/output 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta, Orale, Pratica  

 

FASE/UdA: Informazioni, dati e loro codifica: aspetti teorici Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Raccogliere, organizzare e rappresentare dati/informazioni sia di tipo testuale che multimediale 

 

CONTENUTI: Sistemi di numerazione e operatori logici, rappresentazione degli interi, codice ASCII  

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta/Orale  

 

FASE/UdA: Struttura e funzioni di un sistema operativo. 
 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo 

 

CONTENUTI: Comunicazione uomo-macchina, struttura e funzioni di un sistema operativo, interfaccia e 

caratteristiche, tipologie di Sistemi operativi 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta/Orale/Pratica  
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FASE/UdA:.Software di utilità e software gestionali 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper riconoscere software di utilità 

 

CONTENUTI: Tipologie di software applicativi, software di utilità: antivirus, deframmentatori  

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta/Orale/Pratica  

 

FASE/UdA: Software applicativi  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Raccogliere, organizzare e rappresentare dati/informazioni sia di tipo testuale che multimediale. Utilizzare 

un’applicazione per la scrittura di documenti. 

 

CONTENUTI: Funzionalità di un programma di elaborazione di testi. Editing del testo. Formattazione dei 

documenti. Tabelle ed elenchi. Inserimento di immagini, grafici e oggetti. Controllo ortografico. Ricerca e 

sostituzione di parole. Stampa unione. 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Pratica 

 

 

 

 

FASE/UdA: Software applicativi  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Raccogliere, organizzare e rappresentare dati/informazioni di tipo numerico. Utilizzare un’applicazione per 

eseguire calcoli e disegnare grafici. Formattare un foglio di calcolo. Inserire numeri, testo, formule, funzioni 

e grafici nel foglio di calcolo. Stampare un foglio di calcolo.  

 

CONTENUTI: Concetti fondamentali del foglio di calcolo. Foglio dati e foglio formule. Messaggi di 

errore. I riferimenti alle celle. Formato dei dati. La funzione logica SE. Applicazioni pratiche del 

programma. Il controllo delle formule e degli errori ortografici. Funzioni nidificate. Le funzioni logiche, 

matematiche e statistiche. Grafici statistici. I fogli collegati. La stampa del foglio di lavoro 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Pratica  
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FASE/UdA: Software applicativi  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Elaborare immagini digitali. Produrre documenti per la comunicazione multimediale. Padroneggiare i 

software applicativi per realizzare presentazioni efficaci sui risultati di progetti o ricerche, sistematizzando le 

competenze già acquisite nella scuola di base. 

 

CONTENUTI: Programma di elaborazione delle immagini. Funzionalità del programma per le 

presentazioni. Organizzazione della presentazione. Stampa della presentazione. Inserimento di elementi 

grafici. Suoni e filmati nella presentazione. Registrazione di commenti parlati per le diapositive. Effetti di 

animazione. Collegamenti ipertestuali. 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Pratica  

 

FASE/UdA: Aspetti giuridici dell’informatica 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Essere consapevoli dell’uso degli strumenti 

informatici 

 

CONTENUTI: cyberbullismo, smaltimento dei rifiuti elettronici (RAEE), P.U.A. Politica per l’Uso 

Accettabile della rete 

 

METODOLOGIA:x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  

x Uso di video (film, documentari); x Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Scritta, Orale  

 


