
 

  

 

 

ISIS “C. Facchinetti” 
Sede: via Azimonti, 5 - 21053 Castellanza 

 

 

Tel. 0331 635718 
Fax 0331 679586 
info@isisfacchinetti.edu.it  
https://isisfacchinetti.edu.it 

 

PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
 

 

Rev. 2.1 del 
21/05/’19 

 

PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
DISCIPLINA: Tecnologie informatiche – a. s. 2020/2021 

 
PIANO DELLE UDA per la classi 2^ AIP; Docente: S. Brutto; ITP: C. Scifo 

 
 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 
 
Titolo: 
Excel 
 
Nucleo fondante 
 
Ore: 
 
Periodo: 
settembre - dicembre 

 

 

 

• I5 
Gestire le scorte di 
magazzino, curando il 
processo di 
approvvigionamento 
 

• G8 
Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 

 
 
 
 
 

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare informazioni 
attraverso moduli e fogli di 
calcolo 

 

• Utilizzare le formule e le 
funzioni opportune per 
l’elaborazione dei dati 

• Utilità di un foglio elettronico 

• Creare e salvare un foglio elettronico 

• Organizzazione dei dati: righe, 
colonne, celle 

• I dati e il loro formato 

• Formule aritmetiche, matematiche e 
statistiche 

• La funzione SE 

• Rappresentazione dei dati in grafici 

• Linee di tendenza 

• Elaborazione di grandi quantità di dati 
(esempio sul Covid-19) 

• Confronto tra dati: grandezze 
omogenee e disomogenee 
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UDA 
 
COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  2 
 
Titolo: 
Internet 
 
Nucleo fondante 
 
Periodo: 
gennaio – marzo 
 

 

• G8 
Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 

 

• Navigare in rete 

• Utilizzare le rete per attività di 
comunicazione interpersonale 

 

• La rete Internet 

 
• Apparecchiature di rete e siti web 

 
• Browser e motori di ricerca 

 
• Sicurezza informatica e indirizzi IP 

 

• Sistemi informativi e comunicazione; 
funzioni aziendali. 
 

• Forme e tecniche di comunicazione. 
Strumenti pubblicitari. 

 

 
UDA n.  3 
 
Titolo: 
Problemi e algoritmi 
 
Nucleo fondante 
 
Periodo: 
aprile – giugno 
 
 

 

• I2 
Installare apparati e 
impianti, anche 
programmabili, secondo le 
specifiche tecniche e nel 
rispetto della normativa di 
settore. 
 

• G12 

Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
degli assi culturali per 
comprendere la realtà 
operativa in campi 
applicativi. 

 

 

• Realizzare semplici apparati e 
impianti seguendo le istruzioni 
ricevute, nel rispetto dei minimi 
requisiti normativi di settore. 
 

• Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema 
attraverso modelli 

 

• Fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi o 
strumenti formali 
 

• Principali rappresentazioni di un 
oggetto. Algoritmi e loro 
rappresentazione 
 

• Diagrammi di flusso; istruzioni di 
selezione e iterazione. Pseudocodice. 

  

 


