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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  1 

Titolo:  

EXCEL 

 

 

Ore: 24 

 

Settembre-Dicembre  

 

M4 

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. 

Identificare le funzioni fondamentali di un 

software per la creazione di fogli elettronici 

A che cosa serve il foglio elettronico 

• Creare e salvare un foglio elettronico 

Saper raccogliere ed organizzare i dati in un 

foglio elettronico. 

Organizzare i dati: righe, colonne, celle. 

• I dati e il loro formato (numeri, valuta, 

date, testo etc.) 

Utilizzare le formule e le funzioni opportune 

per l’elaborazione dei dati 

Formule aritmetiche. 

• Funzioni matematiche e statistiche. 

• La funzione SE 

Rappresentare i dati tramite grafici; 

individuare la tipologia di grafico più 

opportuna in funzione dei dati da 

rappresentare 

Rappresentare i dati con i grafici: (grafici a 

torta, istogrammi e grafici a linee) 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  2 

Titolo:  

INTERNET 

 

 

Ore: 24 

 

Gennaio-Marzo  

 

S3 

Essere consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

Navigare in rete 

La rete INTERNET 

Apparecchiature di rete e siti WEB. 

Browser e motori di ricerca 

Utilizzare le rete per attività di 

comunicazione interpersonale. 

Modalità di configurazione, funzioni e 

caratteristiche della posta elettronica 

Sistemi informativi e comunicazione; 

funzioni aziendali. 

Forme e tecniche di comunicazione. 

Strumenti pubblicitari. 

  

  

     

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  3 

Titolo:  

Problemi e algoritmi 

 

 

Ore: 16 

 

Aprile-Maggio  

 

M3 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

Progettare un percorso risolutivo strutturato 

in tappe 

Fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi o strumenti 

formali 

Formalizzare il percorso di soluzione di un 

problema attraverso modelli    

Principali rappresentazioni di un oggetto.  

Algoritmi e loro rappresentazione    

Tradurre dal linguaggio naturale a un 

opportuno codice (pseudocodifica) e 

viceversa 

Diagrammi di flusso; istruzioni di selezione 

e iterazione 

  

     

 


