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DISCIPLINA: Tecnologie Informatiche 
PIANO DELLE UDA 1^ ANNO sez. FEN  - SETTORE  Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione 

Anno 2020/2021 

Situazione iniziale 1FEN: la classe è composta da 20 alunni. La partecipazione alle lezioni è stata, nel primo periodo di osservazione, attiva. Il lavoro 

domestico è serio ed approfondito solo per una parte di studenti, alcuni richiedono invece tempi di apprendimento più lunghi a causa della mancanza di un 

adeguato metodo di studio e di lacune pregresse. Le competenze tecnico-pratiche, abilità e capacità di rielaborazione personale sono presenti, ma non sempre 

emergono, sarà compito dei docenti continuare a sollecitare gli alunni a lavorare per obiettivi al fine di consolidare le proprie competenze.Tutte le UDA 

saranno considerate funzionali allo svolgimento del progetto tecnico pratico di realizzazione di una sonda da inviare nella stratosfera. 
 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 

Titolo: 
 

Struttura hardware del computer 
e rappresentazione interna delle 

informazioni 
 

Ore:20 
 

Ottobre - dicembre  2020 

S1 
S2 
S3 
M3 
M4 

 

 Identificare le componenti hardware  
interne ed esterne (periferiche) di un 
computer 

 Utilizzare in modo appropriato la 
terminologia tecnica 

 Saper comparare le caratteristiche 
tecniche principali di singoli 
componenti 

 Comprendere il significato delle 
offerte di mercato in merito agli 
elementi principali della 
componentistica hardware 

 Classificare le periferiche più 
conosciute in Input/Output 

 Comprendere la rappresentazione 
interna delle informazioni, le 
operazioni di conversione dal 
sistema decimale al sistema binario 

 
 

 Cos’è l’hardware, architettura di un computer a 
livello macroscopico, come le diverse 
componenti interagiscono tra loro. 

 Il microprocessore: funzionalità. Le 
caratteristiche che ne  guidano la scelta per il 
nostro computer. 

 Le memorie: tipologie e capacità. Memoria 
centrale e memoria di massa. 

 Analisi di quanto sono importanti per i diversi 
software. Principali termini utilizzati in questo 
ambito (es. espansione di memoria) 

 Le memorie esterne. 

 Le periferiche di Input e di Output (Monitor, 
stampante, tastiera, mouse etc), la loro 
interfaccia e le principali caratteristiche  

 Il sistema di numerazione binario, conversione 
da decimale a binario e viceversa. Sistema di 
numerazione esadecimale e codice BCD. 
 

Capitolo 1IT Essentials HW and SW piattaforma 
Netacad Cisco. 
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UDA n.  2 

Titolo:  
 

Utilizzo del S.O Windows in 
laboratorio 

 
Ore:10 

 
Settembre -  ottobre 2020 

e 
trasversalmente nelle altre UDA 

nel corso dell’anno 

S3 
M3 
M4 

 

 Saper identificare ed utilizzare le 
principali funzioni di un sistema 
operativo 

 Operare in modo autonomo per 
svolgere le principali funzioni con 
Windows 

 Acquisire la terminologia corretta per 
la descrizione della procedura 
eseguita 

 
 

 A che cosa serve il word processor. 

 Creare e salvare un documento. 

 Aprire e  modificare un documento 
salvato 

 Il testo: inserire e selezionare il testo,  

 copiare, spostare e cancellare. 

 Trovare e sostituire parole o frasi. 

 La formattazione del carattere e del 
paragrafo: l’utilizzo di stili predefiniti e la 
personalizzazione dello stile. 
Formattazioni avanzate 

 Inserimento di oggetti nel documento: 
tabelle, immagini, disegni, collegamenti 
multimediali. 

 Rivedere e rifinire un documento: 
preparazione e avvio della stampa  

 Video editing 

 

 
UDA n.  3 

Titolo:  
 

Il software per l’elaborazione di 
un  testo  

 
Ore:20 

 
Ottobre – gennaio 2021 

L6 
M3 
M4 

 

 Identificare le funzioni fondamentali 
di un software per l’elaborazione dei 
testi 

 Identificare le parti fondamentali di 
un testo: titoli, sottotitoli, paragrafi 
etc.  

 Saper formattare un testo: 
formattazione del carattere, del 
paragrafo, della pagina 

 Inserire e formattare tabelle 

 Inserire oggetti: immagini, disegni, 
collegamenti interni ed esterni al 
documento 

 Organizzare il testo in capitoli e 
paragrafi. Inserire l’indice. 

 

 

 Il desktop o scrivania 

 Creare e rinominare cartelle e file 

 Aprire, salvare e chiudere un file 

 Lavorare con le finestre 

 L'organizzazione delle cartelle 

 Spostare, copiare, eliminare file e 
cartelle 

 Cercare file e cartelle 

 File di dati e di programma 

 Stampare un file 

 L'installazione delle applicazioni 

 L'uso simultaneo di più applicazioni 
 Le Guide (o help) in linea 

 Utilizzo di Scratch con Arduino 

 

Capitoli  10/11 IT Essentials HW and SW 
piattaforma Netacad Cisco 
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UDA n.  4 

Titolo:  
 

Il software  
 

Ore:10 
 

Febbraio-Marzo 

S3 
M3 

 

 Classificare il software in base alla sua 
funzione e generalità: SW di base, di 
sistema e applicativo 

 Conoscere le principali caratteristiche 
sistemi operativi più diffusi: Windows 
– Linux -  

 Identificare i prerequisiti per 
l’istallazione di un software 
applicativo e verificare se sono 
rispettate dall’ambiente su cui si vuole 
agire 

 Conoscere le legislazione relativa al 
software e ai diritti d’autore 

 
 

 Classificare i software in base all’utilizzo 

 Proteggere i propri dati con una 
password e ed effettuare copie di 
sicurezza dei dati 

 Gli aggiornamenti del software: 
significato, verifica dei prerequisiti 

 Le licenze del software (licenze a 
pagamento, software freeware, 
shareware e open source) 

 I malware e i software antivirus 

 

Capitoli  6-7-9 IT Essentials HW and SW 
piattaforma Netacad Cisco 

 
UDA n.  5 

Titolo:  
 

Il foglio elettronico 
 

Ore:25 
 

Febbraio-Aprile 2021  
e, durante il corso dell’anno, 

trasversalmente alle altre UDA 

M4 
S3 

 

 Identificare le funzioni fondamentali 
di un software per la creazione di fogli 
elettronici 

 Saper raccogliere ed organizzare i dati 
in un foglio elettronico.  

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

 Rappresentare i dati tramite grafici: 
o saper riconoscere le varie 

tipologie di grafico 
o individuare la tipologia di grafico 

più opportuna in funzione dei dati 
da rappresentare 

 A che cosa serve il foglio elettronico 

 Creare e salvare un foglio elettronico. 

 La struttura del foglio elettronico: righe 
e colonne e celle. Nome/indirizzo di una 
cella. 

 I dati e il loro formato (numeri, valuta, 
date, testo etc.) 

 Elaborare i dati: inserire le formule 
(utilizzo degli operatori aritmetici e 
dell’operatore percentuale %)   

 Elaborare i dati: inserire le funzioni 
o principali funzioni matematiche e 

statistiche: somma, media, minimo, 
massimo 

o la funzione SE 

 Formattazione condizionale  

 Rappresentare i dati con i grafici 

 (grafici a torta, istogrammi e grafici a 
linee) 

 Il controllo del documento e la 
preparazione della la stampa 
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UDA n.  6 

Titolo:  
 

Internet: conoscenze di base  
 

Ore:14 
 

Aprile – maggio 2021  e durante il 
corso dell’anno, trasversalmente 

alle altre UDA 

S3 
 

 Configurare il proprio PC per la 
connessione a internet 

 Configurare il proprio PC per l’utilizzo 
di un account di posta elettronica  

 Utilizzare un browser per navigare 

 Utilizzare un motore di ricerca per la 
ricerca di semplici informazioni 

 Utilizzo di una piattaforma e-learning 
in Internet 

 La multimedialità e Internet: la 
struttura di una pagina HTML 

 
 

 Internet e il WWW: comprendere 
cos’è Internet e individuare i suoi 
principali impieghi 

 I browser 

 I motori di ricerca 

 Comprendere i concetti di 
scaricamento, caricamento da e 
verso una rete 

 Conoscere i diversi servizi ai 
consumatori  

 Comprendere il termine posta 
elettronica 

 Fake news 

 Le piattaforme di e-learning 

 La struttura di una pagina HTML, 
creazione di semplici pagine 
statiche con testo, immagini e 
collegamenti ipertestuali. 
 

Capitoli 8  IT Essentials HW and SW 
piattaforma Cisco, struttura base di una 
rete  

 

 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

M3 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi  
 

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.  

 

S1  Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i  
concetti di sistema e complessità.  

S2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  

S3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  
 


