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PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO 
 

MATERIA:    INFORMATICA        CLASSI: PRIME 

 

La vigente normativa sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni, ovvero al termine del 

biennio (DM 139 /2007), prevede che i ragazzi sviluppino innanzitutto le 8 COMPETENZE 

EUROPEE DI CITTADINANZA. Sulla base del profilo della classe, i docenti del CdC hanno 

deliberatori lavorare per l’AS in corso sulle seguenti 2 competenze, per le quali si indicano le 

strategie/metodologie didattiche assunte (è previsto monitoraggio in ogni seduta intermedia e verifica 

e verbalizzazione in quella di fine anno): 

□Comunicare:  

utilizzare linguaggi diversi  per comprendere 

messaggi e rappresentare  eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti,  stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

 

□Collaborare e partecipare: 

 interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento  

dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

□Agire in modo autonomo e responsabile:  

sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

□Risolvere problemi: 

 affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

□Imparare ad imparare:  

organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di 
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formazione (formale, non formale ed informale), 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e 

di lavoro 

 

 

 

 

□Progettare: 

 elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

□Individuare collegamenti e relazioni:  

individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 

e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica 

 

□Acquisire ed interpretare l’informazione:  

acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 

E’ poi  previsto che il CdC lavori per il conseguimento da parte degli alunni di COMPETENZE DI 

BASE TRASVERSALI, suddivise in 4 ASSI, che devono essere certificate contestualmente allo 

scrutinio conclusivo del secondo anno (DM 9/2010). Ogni DIPARTIMENTO indica quali 

competenze la propria disciplina di insegnamento contribuirà a sviluppare.  

Nb: le griglie di valutazione delle prove di verifica predisposte dai Dipartimenti prevedono 

riferimenti a quanto sopra. 
ASSE DEI LINGUAGGI 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

ASSE MATEMATICO 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLIGICO 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
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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  

DURATA ORE: 12 DATA INIZIO/ DATA FINE :   

Settembre/Ottobre 

 

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 

 

 

DURATA ORE: 12 DATA INIZIO/ DATA FINE : 

ottobre/novembre 

 

 
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  

DURATA ORE: 12 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

Novembre/dicembre 

 

 
FASE/UdA:.Software di utilità e software gestionali 

 
Sì / 

No 
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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  

DURATA ORE: 8 DATA INIZIO/ DATA FINE :  

 Gennaio / Febbraio 

 

 
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 

 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE : 

Febbraio/Marzo 

 

 

 
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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DURATA ORE: 20 DATA INIZIO/ DATA FINE : 

 Marzo/Aprile 

 

 
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 

 

 

DURATA ORE: 8 DATA INIZIO/ DATA FINE : 

Aprile/Maggio 

 

 

 
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 

 

 

DURATA ORE: 6 DATA INIZIO/ DATA FINE : 

 Maggio /Giugno 

 

 



 6 

 

 


