
Programmazione TIC (Tecnologie Informatiche e Cominucazione) Anno 2018/2019 
classe Prima 
Informatica ore 2 settimanali  
ore 1 in compresenza  con Laboratorio servizi accoglienza turistica 
Libro di testo in adozione “Inolive TIC” per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
 
In particolare nel corso dell’ anno verranno svolti i seguenti argomenti: 
 

 
MODULO 1 
(Ottobre-
novembre) 

 
Introduzione 
all’informatica: 

 
Il computer: concetti generali 
Differenza tra hardware e software 
Dentro il computer (scheda madre, CPU, RAM ... ) 
La codifica delle immagini 
Le memorie di massa 
Le periferiche di input/output 
 

 
MODULO 2 
(Ottobre-
Novembre) 
 

 
L’uso del computer e la 
gestione dei file: 
 

 
Avvio del computer e impostazioni di base 
Elementi del desktop 
Funzioni principali del sistema (esplora risorse, 
masterizzazione, installazione, guida … ) 
Accessori di Windows 
File e cartelle 
La gestione dei file 
 

 
MODULO 3 
(Dicembre) 

 
Il web e la posta 
elettronica: 
 

 
Lo scambio di informazioni in rete 
Internet e il suo funzionamento 
Navigazione in rete 
Le ricerche in internet 
La posta elettronica 
Norme sull’utilizzo responsabile della rete. 
 

 
MODULO 4 
(Ottobre- 
Febbraio) 

 
Strumenti di video-
scrittura: 
 

 
Introduzione a Word 
Creazione di un testo 
Correzione e modifica di un testo 
Modifica dell’allineamento del testo 
Impaginazione di un documento 
Oggetti grafici e immagini 
Copia e spostamento di un testo 
Trova e sostituisci 
Formattazione di un testo 
Elenchi puntati e numerati 
Le tabelle 
Disegno di forme, caselle e linee 
La lettera commerciale; qualche semplice esempio 
 

 
MODULO 5 
(Febbraio- Marzo) 

 

Strumenti di 
presentazione: 
 

 

Introduzione a Powerpoint 
Creazione di una semplice presentazione 
Grafici e oggetti in una presentazione 
Inserimento di animazioni e transizioni in una 
presentazione. 



 
MODULO 6 
(Aprile-Maggio) 

 
Il foglio elettronico: 
 

 
Prime operazioni con Excel 
Modifica di dati in un foglio di lavoro 
Calcoli e formule semplici 
 

 
I moduli da 2 a 6 sono realizzati in co-docenza con il docente di Laboratorio servizi accoglienza turistica. 
Tipologia di attività: Lezione frontale ed esercizi guidati in aula informatica. 
Valutazione: Verifica teorica orale o scritta; 

 Creazione di file in base alle direttive impartite 

 Controllo periodico degli esercizi svolti e salvati dagli allievi. 
 

 
OBIETTIVI FINALI 

 

 
CONOSCENZE: 

 

 
 Sistemi informatici  

 Informazioni, dati e loro codifica  

 Architettura e componenti di un computer  

 Comunicazione uomo-macchina  

 Struttura e funzioni di un sistema operativo  

 Software di utilità e software gestionale  

 Fasi risolutive di un problema, algoritmi e loro rappresentazione  

 Organizzazione logica dei dati  

 Struttura di una rete  

 Funzioni e caratteristiche della rete Internet e della posta elettronica  
 

 
CAPACITA’ 

 

 Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un computer e il ruolo strumentale svolto nei vari ambiti 
(calcolo, elaborazione, comunicazione, ecc.)  

 Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo  

 Raccogliere, organizzare e rappresentare dati/informazioni sia di tipo testuale che mul-timediale  

 Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il foglio elettronico  

 Utilizzare software gestionali per le attività del settore di studio  

 Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati di tipo tecnico-economico  

 Riconoscere le principali forme di gestione e controllo dell’informazione e della comu-nicazione specie 
nell’ambito tecnico-economico  

 Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazio-ni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, cercare e rielaborare con i principali software informazioni in rete  
 

 

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

 



OBIETTIVI MINIMI 
 

 
CONOSCENZE 

 
 Caratteristiche della comunicazione informatica  

 Distinguere le funzioni del software di sistema e del software applicativo  

 Utilizzo base dei principali programmi word, Excel, PowerPoint  

  Struttura di Internet e ricerca informazioni  

 Elementi hardware di un PC  

 Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi applicativi più comuni 

 Uso dei tasti funzione più comuni per ogni programma applicativo usato   
 

 

 

CAPACITA’ 
 

 Riconoscere le caratteristiche di base logico-funzionali di un computer.  

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

 Utilizzare la rete Internet per ricercare dati.  

 Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali,   
calcolare e  rappresentare dati, cercare e rielaborare con i principali software informazioni in rete.  

 

 

 

  
 COMPETENZE 
 

 Essere consapevoli di come i moderni processi tecnologici interagiscono con l’azienda.  

 Adottare semplici procedure per la risoluzione di comuni problemi pratici.  

 Utilizzare le funzioni di base dei software più usati per produrre testi, effettuare comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, cercare informazioni e comunicare in rete. 

 Saper scegliere gli applicativi più adatti a risolvere un problema relativo all’attività lavorativa.  
 

 

METODI E STRUMENTI  
Anche se è privilegiata la lezione frontale partecipata, si proporranno lavori di gruppo e ricerche individuali, che 
saranno oggetto di discussione e di confronto in classe.  
 

Nell'insegnamento si utilizzeranno i seguenti strumenti didattici:  

 personal computer in laboratorio di informatica con uso della rete e del proiettore per illustrare contenuti o 
per correggere gli elaborati  

 libro di testo  

 all’occorrenza articoli di giornale e/o riviste specializzate  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Tutte le esercitazioni verranno considerate e valutate con verifiche periodiche delle home personali. Alla fine dei 
singoli moduli e/o delle unità didattiche si verificherà l'acquisizione delle conoscenze, capacità e competenze 
attraverso verifiche sommative.  
 


