
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

 

 
CLASSI PRIME (TUTTE) Anno scolastico 2021/2022 

 
SONO E VID E NZIAT I IN G IAL L O L E CONOSCE NZE / ABILIT A’ R E L AT IVE AG L I OBIE T T IVI MINIMI  

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

 

DENOMINAZIONE Introduzione all’informatica 
 

Competenze mirate 

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

 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
 

● Hardware: struttura hardware di un PC, 

CPU, memorie centrali, unità di misura, 

memorie di massa, periferiche di input e 

output; 
● Ergonomia; 

● Sistema binario, ottale ed esadecimale; 

● Riconoscere gli elementi costitutivi e le 

funzionalità di un sistema di elaborazione dati 
● Comprendere il funzionamento del computer . 

● Utilizzare in modo corretto ed efficace gli 

strumenti informatici messi a disposizione 

● Comprendere e riconoscere le nozioni di base 

su come funziona un computer. 

 

 
 

Fase di applicazione 

Le attività potranno essere rivolte: 
- alla classe nel suo insieme 

- ai singoli alunni che evidenzieranno particolari difficoltà; 

- a piccoli gruppi eterogenei, o omogenei all’interno della classe; 

al fine di prevedere esercitazioni di vario grado di difficoltà, attività 
di autovalutazione e recupero in itinere 

Tempi 6 h (I periodo) 



 

 
Metodologia 

Gli argomenti presentati verranno problematizzati il più possibile e gli interventi in 

classe saranno articolati in momenti di lezione frontale, di esercizi guidati, di lavoro 

a piccoli gruppi e di attività di tutoring. 

Risorse umane 
● interne 

● esterne 

 
Docente di TIC 

Strumenti 
Si utilizzeranno il testo adottato, la lavagna, la lavagna luminosa, il proiettore per pc, 

i laboratori di informatica, strumenti di calcolo. 

 
 

Valutazione 

In itinere: Attraverso l’osservazione diretta si valuterà: 

L’interesse dei destinatari in rapporto alle attività proposte 

La partecipazione e il rispetto delle regole 

La collaborazione con gli altri 

Finale:Verifica scritta 

 

 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 
 

 
DENOMINAZIONE La rete i 

 
nformatica 

 

Competenze mirate 
 

 

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

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
 

Abilità (saper fare) 
 

● Riconoscere le varie tipologie di reti 

● Le reti di computer Le tipologie di reti. Comprendere in cosa consiste il modello 

● L’architettura di rete TCP/IP e Internet. I TCP/IP 

dispositivi di rete. ● Comprendere il funzionamento dei dispositivi 

● La rete internet. e dei servizi di rete 

 

   
Le attivit 

- alla cla 

Fase di applicazione 
- ai sing

 
- a picco 
al fine di 
di autov 

à potranno essere rivolte: 

sse nel suo insieme 

oli alunni che evidenzieranno particolari difficoltà; 

li gruppi eterogenei, o omogenei all’interno della classe; 

prevedere esercitazioni di vario grado di difficoltà, attività 

alutazione e recupero in itinere 

 

 
Tempi 8 h (I PERIODO) 

 

Gli argomenti presentati verranno problematizzati il più possibile e gli interventi in 

Metodologia classe saranno articolati in momenti di lezione frontale, di esercizi guidati, di lavoro 

a piccoli gruppi e di attività di tutoring. 

 

Risorse umane 

● interne Docente di TIC 

● esterne 

 

Si utilizzer 

Strumenti i laborator 

anno il testo adottato, la lavagna, la lavagna luminosa, il proiettore per pc, 

i di informatica, strumenti di calcolo. 

 



 

 
 

 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 

  
DENOMINAZIONE Il sist 

 
ema operativo 

Competenze mirate 

 

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

  

Conoscenze/contenuti (sape 
 

re) Abilità (saper fare) 

   
 Struttura e funzioni di un sistema ope rativo. 

● Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un 
sistema operativo. 

   
 Le attività potranno essere rivolte: 

- alla classe nel suo insieme 

Fase di applicazione 
- ai singoli alunni che evidenzieranno particolari difficoltà; 
- a piccoli gruppi eterogenei, o omogenei all’interno della classe; 
al fine di prevedere esercitazioni di vario grado di difficoltà, attività 

di autovalutazione e recupero in itinere 

 
Tempi 8 h (I I PERIODO) 

 Gli argomenti presentati verranno problematizzati il più possibile e gli interventi in 

Metodologia 
classe saranno articolati in momenti di lezione frontale, di esercizi guidati, di lavoro 
a piccoli gruppi e di attività di tutoring. 

 Risorse umane 

● interne Docent 

● esterne 

 
e di TIC 

 Si utilizzeranno il testo adottato, la lavagna, la lavagna luminosa, il proiettore per pc, 

Strumenti i laboratori di informatica, strumenti di calcolo. 

 In itine 

L’inter 

Valutazione La part 

La coll 
Finale: 

re: Attraverso l’osservazione diretta si valuterà: 

esse dei destinatari in rapporto alle attività proposte 

ecipazione e il rispetto delle regole 

aborazione con gli altri 

Verifica scritta 

 

 

Valutazione 

In itinere: Attraverso l’osservazione diretta si valuterà: 

L’interesse dei destinatari in rapporto alle attività proposte 

La partecipazione e il rispetto delle regole 

La collaborazione con gli altri 

Finale: Verifica scritta 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 
 

 
DENOMINAZIONE Il web e la posta elettronica 

 

Competenze mirate 
 

 

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

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
 

● Utilizzare la rete per attività di comunicazione 

● Conoscere le diverse modalità di interpersonale Conoscere le diverse modalità 

comunicazione elettronica. di comunicazione elettronica 

● Gestire la posta elettronica ● Conoscere le operazioni di scambio e gestione 

della posta elettronica 

 

Le attività potranno essere rivolte: 

- alla classe nel suo insieme 

Fase di applicazione 
- ai singoli alunni che evidenzieranno particolari difficoltà; 
- a piccoli gruppi eterogenei, o omogenei all’interno della classe; 
al fine di prevedere esercitazioni di vario grado di difficoltà, attività 
di autovalutazione e recupero in itinere 

 

 
Tempi 8 h I 

 
I (PERIODO) 

 

Gli ar 

Metodologia 
classe 

a picc 

gomenti presentati verranno problematizzati il più possibile e gli interventi in 

saranno articolati in momenti di lezione frontale, di esercizi guidati, di lavoro 

oli gruppi e di attività di tutoring. 

 

Risorse umane 
● interne Docente di TIC 

● esterne 

 

Si util 

Strumenti i labo 

izzeranno il testo adottato, la lavagna, la lavagna luminosa, il proiettore per pc, 

ratori di informatica, strumenti di calcolo. 

 

In itinere: Attraverso l’osservazione diretta si valuterà: 

L’interesse dei destinatari in rapporto alle attività proposte 

Valutazione La partecipazione e il rispetto delle regole 

La collaborazione con gli altri 
Finale: Verifica scritta 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 (da svolgersi all’interno di una unità di 

apprendimento pluridisciplinare se programmata dal relativo consiglio di classe) 

Protocollo di sicurezza per il 
DENOMINAZIONE 

contenimento del contagio da COVID-19 

Competenze mirate 

 

Applicare correttamente la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro anche 

in riferimento alle normative attualmente in vigore per il contenimento del contagio da SARS- 

COV-2 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Normativa relativa alla sicurezza sul lavoro Applicare le normative che disciplinano i 

all’antinfortunistica aggiornati con le processi dei servizi, con riferimento alla 

normative speciali in vigore per contenere il riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di 

contagio da SARS-COV-2 vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio 

L’attività sarà rivolta: 

Fase di applicazione 
- alla classe nel suo insieme 
(la presentazione degli argomenti e l’attività verranno calibrate 

all’anno di corso specifico) 

 
Tempi 2 ore  ( 

 
II periodo) 

 

Metodologia 
Lezione 

Scopert 

frontale e dialogata 

a guidata 

Risorse umane 
Docente di TIC

 
● interne 

Docente di Accoglienza Turistica (risorse interne) ● 
esterne 

 
Strumenti Lavagna, 

 
LIM, PC 

 
Valutazione 

- impegno e partecipazione 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

DENOMINAZIONE 
Cittadi

 
nanza digitale (Rispetto della privacy, tutela del diritto 

d’autore, cyberbullismo) 

Tempi 3 ore 

Obiettivo generale del Curricolo di E 

civica 

ducazione Promuovere la condivisione dei principi di 

legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto al lavoro, 

diritto all’istruzione, alla salute e al benessere 

della persona; 

Competenze dell’area generale Individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale  anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

Competenze in uscita di indirizzo Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel 

contesto professionale, applicando le tecniche 

di comunicazione più idonee ed efficaci nel 

rispetto delle diverse culture,  delle 

prescrizioni religiose e delle specifiche 

esigenze dietetiche Progettare, anche con 

tecnologie digitali, eventi enogastronomici e 

culturali che valorizzino il patrimonio delle 

tradizioni e delle tipicità locali, nazionali 

anche in contesti internazionali per la 

promozione del Made in Italy Realizzare 

pacchetti di offerta turistica integrata con i 

principi dell’eco sostenibilità ambientale, 

promuovendo la vendita dei servizi e dei 

prodotti coerenti con il contesto territoriale, 

utilizzando il web 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Conoscere l’importanza di una 
password 

● Conoscere il significato di malware ● Saper scegliere una password sicura 

● Conoscere il significato e la funzione ed evitare malware 
dei cookies ● Saper utilizzare correttamente e 

● Conoscere il significato di indirizzo IP consapevolmente le nuove tecnologie 

● Conoscere i rischi nell'uso delle di comunicazione 

tecnologie dell'informazione e della ● Saper utilizzare internet senza ledere il 

comunicazione  diritto d’autore degli altri soggetti 

● Conoscere il significato e l’importanza 

del diritto d’autore 

Periodo dell’anno scolastico: II  trimestre:  TIC  (nel  biennio)  Matematica 

(nel triennio) 

Lavoro individuale 

Metodologia Lezione frontale e dialogata 



 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docente di matematica O TIC (risorse interne) 

Eventuale coinvolgimento di esperti esterni (anche a distanza) 

 
Strumenti 

Articoli, video-lezioni, presentazioni, appunti, internet 

Valutazione Impegno e partecipazione 



 

CLASSE SECONDE Anno scolastico 2021/2022 

 
SONO EVIDENZIATI IN GIALLO LE CONOSCE NZE / ABILIT A’ R E L AT IVE AG L I OBIE T T IVI MINIMI  

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

 

DENOMINAZIONE RIPASSO: L’Hardware ed il Software di un PC. Le reti e il web. 
 

Competenze mirate 

● Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui vengono 
applicate. 

● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
 

● Hardware: struttura hardware di un PC, 

CPU, memorie centrali, unità di misura, 

memorie di massa, periferiche di input e 

output; 

● Struttura e funzioni di un sistema operativo. 

● Le reti di computer Le tipologie di reti. 

● Riconoscere gli elementi costitutivi e le 

funzionalità di un sistema di elaborazione dati 

● Riconoscere le varie tipologie di reti 

● Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di 

un sistema operativo. 

 

 

 
 

Fase di applicazione 

Le attività potranno essere rivolte: 
- alla classe nel suo insieme 

- ai singoli alunni che evidenzieranno particolari difficoltà; 

- a piccoli gruppi eterogenei, o omogenei all’interno della classe; 

al fine di prevedere esercitazioni di vario grado di difficoltà, attività 

di autovalutazione e recupero in itinere 

Tempi 10 h (I PERIODO) 



 

 
Metodologia 

Gli argomenti presentati verranno problematizzati il più possibile e gli interventi in 

classe saranno articolati in momenti di lezione frontale, di esercizi guidati, di lavoro 

a piccoli gruppi e di attività di tutoring. 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 
Docente 

 

Strumenti 
Si utilizzeranno il testo adottato, la lavagna, la lavagna luminosa, il proiettore per pc, 

i laboratori di informatica, strumenti di calcolo. 

 
 

Valutazione 

In itinere: Attraverso l’osservazione diretta si valuterà: 

L’interesse dei destinatari in rapporto alle attività proposte 

La partecipazione e il rispetto delle regole 

La collaborazione con gli altri 

Finale: Verifica scritta o pratica 

 

 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

 
 

DENOMINAZIONE La video scrittura 

 
Competenze mirate 

 

● Utilizzare e produrre testi multimediali. 

● 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 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
 

● Interfaccia di word: menù, barra degli 

strumenti standard e di formattazione. 

Modificare, controllare e stampare un 

documento. Selezionare il testo, usare le 

funzioni di taglia, incolla, copiare. 

● Controllo ortografico, inserire intestazione e 

piè pagina. Stampare un documento 

● Impostare la pagina e formattare il 

● testo. Modificare i margini e l’orienta- mento, 

formattare il carattere, impostare il 

paragrafo. Creare e modificare elenchi 

puntati e numerati. Applicare bordi e sfondi. 

Creazione di un capolettera 

● Opzione copia formato 

● Arricchire i documenti con la grafica. inserire 

immagini, modificarli. Realizzare titoli con 

wordArt 

● Disporre il testo in colonne, creare tabelle e 

formattare 

● Inserire note in un documento 

● Produrre relazioni e ipertesti: applicare stili, 

creare frontespizi e sommari, inserire numeri 

● Utilizzare un programma di scrittura 

● Capire e seguire le istruzioni impartite 

● Creare e stampare testi usando software di 

scrittura. 
● Elaborare e formattare testi di vario genere. 

● Apportare modifiche e revisioni al testo. 

Imparare a presentare in modo corretto e 

ordinato il proprio lavoro, anche con 

particolari accorgimenti estetici 

● Utilizzare le procedure di controllo e 

correzione del testo 

● Inserire e gestire dati e informazioni tramite 

elenchi 

● Creare oggetti grafici e caselle di testo 

selezionando effetti speciali, motivi, sfondi, 

atti a migliorare la presentazione del lavoro. 

● Saper utilizzare le procedure per organizzare 

un testo in colonne e tabelle Progettare 

relazioni e ipertesti 

● Saper disporre un documento commerciale 

● Utilizzare gli strumenti estetici offerti da 

Word 



 

di pagina, segnalibri e collegamenti ● Organizzare il proprio lavoro con creatività 
ipertestuali    ● Revisionare, modificare e correggere un 

● Corrispondenza commerciale Creare la busta 

● Creare   un   modello   prestampato   Stampa 

unione 

documento 

 

 

 

Fase di applicazione 

Le attività potranno essere rivolte: 

- alla classe nel suo insieme 
- ai singoli alunni che evidenzieranno particolari difficoltà; 

- a piccoli gruppi eterogenei, o omogenei all’interno della classe; 

al fine di prevedere esercitazioni di vario grado di difficoltà, attività 

di autovalutazione e recupero in itinere 

Tempi 20 h (I PERIODO) 

Gli argomenti presentati verranno problematizzati il più possibile e gli interventi in 

Metodologia 
classe saranno articolati in momenti di lezione frontale, di esercizi guidati, di lavoro 

a piccoli gruppi e di attività di tutoring. 

 

Risorse umane 
● interne 

● esterne 

 

Strumenti 

 
Docente di TIC 

 

Si utilizzeranno il testo adottato, la lavagna, la lavagna luminosa, il proiettore per pc, 

i laboratori di informatica, strumenti di calcolo. 

 

 

 
Valutazione 

In itinere: Attraverso l’osservazione diretta si valuterà: 

L’interesse dei destinatari in rapporto alle attività proposte 

La partecipazione e il rispetto delle regole 

La collaborazione con gli altri 

Finale: Verifica pratica 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 
 

DENOMINAZIONE Il foglio di calcolo 
 

Competenze mirate 

● Utilizzare e produrre testi multimediali. 

● 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 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 
 

● Interfaccia di Excel: creare, modificare e 

memorizzare un foglio elettronico. 

● Modificare le dimensioni delle colonne e 

righe. 

● Selezionare il foglio, righe e/o colonne 

Formattare le celle: allineare numeri e parole. 

● Eseguire calcoli, elaborare tabelle e stampare: 

inserire formule aritmetiche ed espressioni, 

comprendere il concetto di riferimento 

relativo ed assoluto, applicare il formato 

corretto e formattare le celle. Inserire bordi e 

● Utilizzare un foglio elettronico. 

● Affrontare l’analisi di semplici situazioni 

mediante lo studio razionale e logico delle 

varie componenti 

● Sviluppare la capacità di 

autorappresentazione del risultato finale del 

proprio lavoro 

● Analizzare e scegliere gli strumenti di calcolo 

che consentano di gestire ed utilizzare i dati 

inseriti nel foglio di lavoro e di raggiungere gli 

obiettivi prefissati 



sfondi. 

Parametri di stampa 

● Creare ed elaborare grafici e tabelle 

Modificare fogli di lavoro (copiare, spostare, 

rinominare, eliminare, proteggere e 

nascondere ) 

● Applicare la formattazione condizionale 

Usare gli strumenti per la convalida dei dati e 

creare elenchi a discesa 

● Risolvere problemi commerciali con l'uso di 

funzioni matematico-logiche 

Creare, elaborare e modificare modelli per la 

fatturazione. 

● Sviluppare la capacità di rappresentazione di 

soluzioni di problemi con un foglio elettronico 

● Analizzare e scegliere gli strumenti di calcolo 

che consentano di gestire ed utilizzare i dati 

inseriti nel foglio di lavoro e di raggiungere gli 

obiettivi prefissati 

● Realizzare e creare grafici pertinenti al tipo di 

dati da rappresentare 

● Utilizzare modelli già predisposti per 

l’esecuzione di calcoli relativi a procedure 

comuni nello svolgimento dell’attività 

● Utilizzare le cartelle per risolvere, in modo 

pratico e produttivo, problemi di impostazione e 

razionalizzazione del foglio di lavoro. 

 

 

Fase di applicazione 

Le attività potranno essere rivolte: 

- alla classe nel suo insieme 
- ai singoli alunni che evidenzieranno particolari difficoltà; 

- a piccoli gruppi eterogenei, o omogenei all’interno della classe; 

al fine di prevedere esercitazioni di vario grado di difficoltà, attività 

di autovalutazione e recupero in itinere 

Tempi 20 h (II PERIODO) 

Gli argomenti presentati verranno problematizzati il più possibile e gli interventi in 

Metodologia 

 
Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 
Strumenti 

classe saranno articolati in momenti di lezione frontale, di esercizi guidati, di lavoro 

a piccoli gruppi e di attività di tutoring. 

 
Docente di TIC 

 
Si utilizzeranno il testo adottato, la lavagna, la lavagna luminosa, il proiettore per pc, 

i laboratori di informatica, strumenti di calcolo. 
 

 

 
Valutazione 

In itinere: Attraverso l’osservazione diretta si valuterà: 

L’interesse dei destinatari in rapporto alle attività proposte 

La partecipazione e il rispetto delle regole 

La collaborazione con gli altri 

Finale: Verifica scritta o pratica 

 

 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 

 
DENOMINAZIONE Gli strumenti di presentazione 

Competenze mirate 

 

● Utilizzare e produrre testi multimediali. 

● 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 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

 
● Creare presentazioni multimed 

ipertestuali 

● Inserire forme, grafici e person 

SmartArt 

● Inserire collegamenti, suoni e a 

animazioni e transizioni 

● Raccogliere, organizzare e rappresentare 

iali e 
dati/informazioni sia di tipo testuale che 

multimediale. 

alizzare 
● Creare comunicazioni multimediali 

utilizzando prodotti informatici. 

pplicare 
● Conoscere le modalità per modificare lo 

schema diapositiva 
● Conoscere procedure per applicare 

effetti di animazione e transizione 
Le attività potranno essere rivolte: 

- alla classe nel suo insieme 

Fase di applicazione 
- ai singoli alunni che evidenzieranno particolari difficoltà; 
- a piccoli gruppi eterogenei, o omogenei all’interno della classe; 
al fine di prevedere esercitazioni di vario grado di difficoltà, attività 

di autovalutazione e recupero in itinere 

 
Tempi 8 h (II 

 
PERIODO) 

Gli argomenti presentati verranno problematizzati il più possibile e gli interventi in 

Metodologia 
classe saranno articolati in momenti di lezione frontale, di esercizi guidati, di lavoro 
a piccoli gruppi e di attività di tutoring. 

Risorse umane 
● interne Docente 

● esterne 

 
di TIC 

Si utilizzeranno il testo adottato, la lavagna, la lavagna luminosa, il proiettore per pc, 

Strumenti i laboratori di informatica, strumenti di calcolo. 

In itinere: Attraverso l’osservazione diretta si valuterà: 

L’interesse dei destinatari in rapporto alle attività proposte 

Valutazione La partecipazione e il rispetto delle regole 

La collaborazione con gli altri 
Finale: Verifica scritta o pratica 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 

 
DENOMINAZIONE Prim 

 
i elementi di programmazione 

Competenze mirate 

● 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 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



● Fasi risolutive di un problema, algoritmi e 

loro rappresentazione. 

● Fondamenti della programmazione per 

sviluppare semplici programmi in un 

linguaggio strutturato. 

● Imparare le fasi di design e coding tramite il 

linguaggio 
● Scratch 2.0 

 
 

● Apprendere la struttura di un programma 

● Sviluppare le capacità di problem solving. 

● Analizzare e risolvere problemi 

● Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e 

dati di tipo tecnico- economico. 

 

 

Fase di applicazione 

Le attività potranno essere rivolte: 

- alla classe nel suo insieme 

- ai singoli alunni che evidenzieranno particolari difficoltà; 
- a piccoli gruppi eterogenei, o omogenei all’interno della classe; 

al fine di prevedere esercitazioni di vario grado di difficoltà, attività 

di autovalutazione e recupero in itinere 

 

Tempi 8 h (II PERIODO) 
 

 

Metodologia 

Gli argomenti presentati verranno problematizzati il più possibile e gli interventi in 

classe saranno articolati in momenti di lezione frontale, di esercizi guidati, di lavoro 

a piccoli gruppi e di attività di tutoring. 

 

Risorse umane 
● interne 

● esterne 

 

Strumenti 

 
Docente di TIC 

 

Si utilizzeranno il testo adottato, la lavagna, la lavagna luminosa, il proiettore per pc, 

i laboratori di informatica, strumenti di calcolo. 

 

 

 
Valutazione 

In itinere: Attraverso l’osservazione diretta si valuterà: 

L’interesse dei destinatari in rapporto alle attività proposte 

La partecipazione e il rispetto delle regole 

La collaborazione con gli altri 

Finale: Verifica scritta o pratica 

 

 

 

 

 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 6 (da svolgersi all’interno di una unità di 

apprendimento pluridisciplinare se programmata dal relativo consiglio di 

classe) 

 
DENOMINAZIONE co 

Protocollo di sicurezza per il 

ntenimento del contagio da COVID- 

19 

Competenze mirate 

 
Applicare correttamente la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro 

anche in riferimento alle normative attualmente in vigore per il contenimento del 

contagio da SARS-COV-2 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 

● Normativa relativa alla sicurezza sul 
Applicare le normative che disciplinano i 

lavoro all’antinfortunistica aggiornati 
processi dei servizi, con riferimento alla 

con le normative speciali in vigore per 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi 

contenere il contagio da SARS-COV-2 
di vita e di lavoro, dell’ambiente e del 

territorio 
L’attività sarà rivolta: 

Fase di applicazione 
- alla classe nel suo insieme 
(la presentazione degli argomenti e l’attività verranno 

calibrate all’anno di corso specifico) 

Tempi 2 ore (II periodo) 

Metodologia 
Lezione frontale e dialogata 

Scoperta guidata 

Risorse umane 
Docen

 

● interne 
Docen

 
● esterne 

te di TIC 

te di Accoglienza Turistica (risorse interne) 

Strumenti Lavag na, LIM, PC 

Valutazione 
- impegno e partecipazione 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

DENOMINAZIONE 
Cittadinanza digitale (Rispetto della privacy, tutela del diritto 

d’autore, cyberbullismo) 

Tempi 2 ore 

Obiettivo generale del Curricolo di Educazione  Promuovere  la  condivisione  dei  principi  di 

civica     legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto al lavoro, 

diritto all’istruzione, alla salute e al benessere 

della persona; 

Competenze dell’area generale Individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale  anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

Competenze in uscita di indirizzo Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel 

contesto professionale, applicando le tecniche 

di comunicazione più idonee ed efficaci nel 

rispetto delle diverse culture,  delle 

prescrizioni religiose e delle specifiche 

esigenze dietetiche Progettare, anche con 

tecnologie digitali, eventi enogastronomici e 

culturali che valorizzino il patrimonio delle 

tradizioni e delle tipicità locali, nazionali 

anche in contesti internazionali per la 

promozione  del  Made  in  Italy  Realizzare 



 

 pacchetti di offerta turistica integrata con i 

principi dell’eco sostenibilità ambientale, 

promuovendo la vendita dei servizi e dei 

prodotti coerenti con il contesto territoriale, 

utilizzando il web 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Conoscere l’importanza di una 

password 

● Conoscere il significato di malware ● Saper scegliere una password sicura 

● Conoscere il significato e la funzione ed evitare malware 
dei cookies ● Saper utilizzare correttamente e 

● Conoscere il significato di indirizzo IP consapevolmente le nuove tecnologie 

● Conoscere i rischi nell'uso delle di comunicazione 

tecnologie dell'informazione e della ● Saper utilizzare internet senza ledere il 

comunicazione  diritto d’autore degli altri soggetti 

● Conoscere il significato e l’importanza 

del diritto d’autore 

Periodo dell’anno scolastico: II  trimestre:  TIC  (nel  biennio)  Matematica 

(nel triennio) 

Lavoro individuale 

Metodologia Lezione frontale e dialogata 

Risorse umane 
Docente di matematica O TIC (risorse interne) 

● interne 
Eventuale coinvolgimento di esperti esterni (anche a distanza) ● 

esterne 

Strumenti 
Articoli, v ideo-lezioni, presentazioni, appunti, internet 

Valutazione Impegno e partecipazione 

 

 

 
 


