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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  1 

Titolo:  

Hardware e software 

dell’elaboratore 

 

 

Ore: 24 

 

Settembre-Novembre  

 

S3 

Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono applicate 

Identificare i componenti hardware interni e 

d esterni di un computer; classifica e 

comparare le caratteristiche principali dei 

singoli componenti 

Architettura del computer:  processore, 

memoria centrale, hard disk, bus di 

comunicazione, dispositivi esterni per la 

memorizzazione periferiche di  input/ output.     

Le memorie esterne: HD, CD, USB, DVD… 

Utilizzare in modo appropriato la 

terminologia tecnica 

Informazioni, dati e loro codifica all'interno 

del computer (sistema di numerazione 

binario, codifica ASCII). 

Saper identificare e utilizzare le funzioni di 

base di un sistema operativo. 

Creare, organizzare e rinominare cartelle e 

file. Cercare file. Stampa di un file. 

Installazione delle applicazioni 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  2 

Titolo:  

WORD 

 

 

Ore: 28 

 

Dicembre - 

Marzo  

 

L6 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

Identificare le funzioni fondamentali di un 

software per l’elaborazione dei testi 

WORD processor. Creare e salvare un nuovo 

documento, aprire un documento esistente. 

Saper formattare un testo: formattazione del 

carattere, del paragrafo, della pagina 

Formattare il carattere, il paragrafo, la 

pagina.  

Modelli e stili 

Inserire in un documento di testo tabelle, 

immagini, disegni, collegamenti interni ed 

esterni al documento 

Inserire e formattare tabelle. 

Inserire oggetti: immagini, disegni, 

collegamenti interni ed esterni al documento 

Organizzare il testo in capitoli e paragrafi;  

creare l'indice.  

 

Parti fondamentali di un testo: titolo, 

sottotitoli; paragrafi. Indice 

Stampa del documento 
  

 
 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  3 

Titolo:  

POWER POINT 

 

 

Ore: 16 

 

Aprile-Giugno  

 

L3 

Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

Ricercare , acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti di 

vario tipo 

Elementi strutturali di un testo scritto 

coerente e coeso in riferimento alla 

formalizzazione e documentazione del 

procedimento di risoluzione di un problema 

Saper  utilizzare immagini e grafici per 

disegnare con Power Point e costruire uno 

slideshow 
 

Struttura e layout delle diapositive in 

POWER POINT 

Modalità di creazione di organigrammi e clip 

multimediali 

Modalità di stampa e presentazione delle 

diapositive 

  

  

     


