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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA'. 

Il corso fornisce le conoscenze di base teoriche e tecniche specifiche per l’utilizzo dei più diffusi strumenti 

hardware e software, allo scopo di far acquisire agli studenti sia la padronanza dei concetti relativi alla 

comunicazione delle informazioni tramite PC, sia le competenze necessarie all’utilizzo del pacchetto 

applicativo open source LibreOffice. In particolare lo studio riguarda:  

 componenti hardware del PC e tipi di software,  

 ambiente operativo Windows7 (gestione file, cartelle e archivio personale)  

 ricerca e prelevamento materiali nel Web con un browser di navigazione  

 strumenti di presentazione multimediali con LibreOffice Impress  

 elaborazione testi con LibreOffice Writer  

 creazione e gestione di un foglio elettronico con LibreOffice Calc  

 gestione posta elettronica 

 sicurezza nell’uso del PC  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO 

RAGGIUNGIMENTO. 

I contenuti della disciplina conducono lo studente alla precisione teorica, al rigore procedurale e, attraverso 

un’impronta pratico-operativa, hanno l’obiettivo di accrescere la sensibilità estetica, la creatività e la 

capacità di operare sui dati per organizzarli e rielaborarli, in modo da sfruttare le potenzialità dell’office 

automation. In particolare ci si propone di far acquisire le seguenti abilità:  

 esposizione con lessico specifico  

 scelta autonoma degli strumenti idonei e del percorso operativo da adottare per ottenere elaborati corretti  

    nella forma e nell’estetica  

 competenza nel risolvere problematiche connesse alla revisione degli elaborati prodotti  

 autonomia organizzativa e operativa  

 

METODI DI INSEGNAMENTO  
Lezione frontale sugli argomenti teorici. 

Lezione frontale sintetica sugli argomenti teorici con a seguire uno svolgimento di schemi riassuntivi dei 

contenuti del libro elaborati dagli studenti in aula. 

Lezione frontale sugli argomenti di laboratorio. 

Lezione frontale schematica sugli argomenti di laboratorio con a seguire lo svolgimento degli esercizi di 

laboratorio proposti sul libro di testo. 

Svolgimento di esercizi di laboratorio proposti dall'insegnante. 



GESTIONE DELLA COMPRESENZA.  
Il docente e l’insegnante tecnico-pratico collaborano nel proporre i contenuti e nel verificare il buon esito 

delle esercitazioni proposte nel laboratorio di informatica. 

 

STRUMENTI DI LAVORO  
Libro di testo: "CLIPPY OPEN, Windows7 e LibreOffice" di Flavia Lughezzani e Daniela Princivalle, 

editore ULRICO HOEPLI MILANO. 

Materiale digitale fornito unitamente al libro di testo (documenti e immagini per lo svolgimento degli 

esercizi) 

Laboratorio di informatica con 20 PC per gli studenti, 2 PC sulla cattedra e un videoproiettore. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento). 

Esercitazioni pratiche in laboratorio di applicazione delle conoscenze apprese; esercizi svolti a casa e 

controllati e/o corretti in classe. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della 

valutazione). Quesiti a scelta multipla e/o quesiti a risposta chiusa per la verifica della conoscenza. Esercizi 

e problemi per la verifica delle abilità. Documenti di testo, presentazioni e fogli di calcolo realizzati con i 

diversi applicativi software per la verifica dell’applicazione delle competenze apprese. 

 

NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO. Minimo 2 verifiche 

sugli argomenti teorici e minimo 2 verifiche sugli argomenti di laboratorio. 

 

STRUTTURA DELLE VERIFICHE E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE, ai fini anche della 

valutazione degli OBIETTIVI MINIMI. Generalmente le prove saranno strutturate a livelli incrementali, 

ovvero i quesiti e/o le richieste saranno suddivise in quesiti/richieste di difficoltà media o facile per poter 

raggiungere la sufficienza dimostrando di aver raggiunto gli obiettivi minimi anche da parte dei ragazzi che 

hanno una programmazione orientata in tal modo. Saranno presenti inoltre quesiti/richieste di difficoltà un 

po' più alta per poter raggiungere valutazioni più alte, dimostrando complete e ampie capacità di 

comprensione e rielaborazione. 

Anche lo svolgimento dei compiti e del lavoro in aula concorrerà a costruire il voto della prova finale svolta 

in autonomia durante la prova di valutazione degli obiettivi raggiunti, in modo da valutare tutto il processo 

di apprendimento. 

Per tutti gli studenti il tempo assegnato per ogni prova di valutazione in aula sarà ampiamente maggiorato 

rispetto a quello stimato come tempo richiesto per lo svolgimento della prova, così da venire incontro agli 

studenti che obiettivamente hanno bisogno di più tempo e contemporaneamente per far risolvere gli esercizi 

con tranquillità a tutti gli studenti. 

Saranno somministrate eventuali prove di recupero e la valutazione si fonderà anche sui seguenti elementi 

di giudizio: apprendimento (livello di partenza e attuale), partecipazione, metodo di studio, impegno nello 

studio, rispetto delle scadenze e delle consegne. 

 



CONTENUTI 
 

CONCETTI DI BASE 

OBIETTIVI DIDATTICI: conoscere le basi dell’informatica, gli aspetti tecnici, le caratteristiche e le 

funzioni delle componenti hardware e software del PC, con l’obiettivo di far acquisire allo studente 

precisione e padronanza di termini specifici. 

ARGOMENTI  

 Introduzione all'Informatica: definizione di Informatica, concetto di algoritmo e di diagramma di flusso. 

    Bit e Byte. Rappresentazione binaria dei dati: conversione di un numero intero decimale in numero 

    binario e viceversa. Sistema ottale ed esadecimale: conversione numeri interi. Codifica ASCII. 

 Hardware - Tipi di PC - Struttura hardware di un PC (CPU, Memorie, Input, Output)     

 Software - Sistema operativo - Software applicativo - Legalità del software 

 

TEMPO DI ATTUAZIONE: settembre-ottobre-novembre  

PREREQUISITI: nessuno 

 

L'AMBIENTE OPERATIVO MS WINDOWS 7 

OBIETTIVI DIDATTICI: conoscere le caratteristiche dell’interfaccia grafica e dell’ambiente operativo. 

Apprendere tecniche per personalizzare il desktop, organizzare e gestire file e cartelle. 

ARGOMENTI  

 L’ambiente operativo - Desktop - Barra delle applicazioni - Pannello di controllo - Icone di Windows - 

    Finestre di applicazione e di dialogo. 

 Gestire file e cartelle - Nomi dei file - Funzioni Taglia, Copia, Incolla - Drag and drop  

 

TEMPO DI ATTUAZIONE: settembre-ottobre (nelle ore di laboratorio) 

PREREQUISITI: nessuno 

 

STRUMENTO DI PRESENTAZIONE: LibreOffice Impress 

OBIETTIVI DIDATTICI: conoscere le tecniche per la creazione e la gestione di presentazioni con testi, 

immagini, animazioni, transizioni, collegamenti ipertestuali. Acquisire un metodo di lavoro, organizzando 

la presentazione e separando contenuti da aspetto grafico della presentazione. 

ARGOMENTI 

 IL SOFTWARE PER CREARE PRESENTAZIONI - L'interfaccia di lavoro  

 SVILUPPARE UNA PRESENTAZIONE - L'importanza del layout diapositiva - Applicare un design 

    diapositiva - Immagini e forme. 

 PRESENTARE CON IPERTESTI E MULTIMEDIALITÀ - Collegamenti ipertestuali - Animazione  

    degli oggetti di una diapositiva - Applicare le transizioni - Suoni e clip multimediali  

 

TEMPO DI ATTUAZIONE: ottobre-novembre (nelle ore di laboratorio) 

PREREQUISITI: conoscenza dell'ambiente operativo Windows 7 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: alcune esercitazioni pratiche si riferiscono a contenuti delle 

materie curricolari 

 

ELABORATORE DI TESTI: LibreOffice Writer 

OBIETTIVI DIDATTICI: conoscere le tecniche per un utilizzo appropriato e razionale degli strumenti di 

un elaboratore testi. Acquisire tecniche che permettono un utilizzo efficace del software e consentono di 

individuare caratteristiche di editing appropriate. Saper realizzare un elaborato scritto, impiegando le 

funzioni avanzate di LibreOffice Writer. 

ARGOMENTI 

 WRITER - Il word processor: interfaccia, i menù, barre degli strumenti 

 MODIFICARE, CONTROLLARE E STAMPARE UN DOCUMENTO - Selezionare il testo – Funzioni 

    Taglia, Copia, Incolla - Anteprima di stampa e stampa di un documento 

 IMPOSTARE LA PAGINA E FORMATTARE IL TESTO - Modificare i margini - Formattazione    del              

carattere, del paragrafo, della pagina - Elenchi puntati e numerati - Bordo e sfondo 



 ARRICCHIRE I DOCUMENTI CON LA GRAFICA - Inserire immagini - Titoli decorativi con 

    Fontwork - Inserire ed elaborare linee e forme - Le caselle di testo - Applicare uno sfondo 

 INCOLONNARE TESTO - Distribuire il testo in colonne - Inserire i vari tipi di interruzioni del testo e 

    di pagina - Le tabulazioni - Le tabelle  

 PROGETTARE RELAZIONI - Frontespizio - Stili - Sommario - Intestazioni e piè di pagina 

 

TEMPO DI ATTUAZIONE: novembre-dicembre-gennaio-febbraio (nelle ore di laboratorio) 

PREREQUISITI: l'ambiente operativo 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: alcune esercitazioni pratiche si riferiscono a contenuti delle 

materie curricolari 

 

INTERNET e ICT (Information and communications technology) 

OBIETTIVI DIDATTICI: conoscere i metodi e le tecniche per un corretto e consapevole uso della Rete 

nella ricerca d’informazioni e nella comunicazione, considerando le problematiche legate alla sicurezza 

nell’uso del PC. Conoscere le procedure per l’uso corretto di un browser e per la gestione dei messaggi di 

posta elettronica. 

ARGOMENTI  

 Internet e il WWW - Reti informatiche - Trasferimento dati - Impieghi della Rete - Servizi - Telelavoro  

    - Ergonomia - ISP e URL - Browser - Motori di ricerca  

 Utilizzo del Browser - Internet explorer , Google Chrome, Mozilla Firefox - Visualizzare una pagina 

    web - Prelevare dal web - Stampare  

 ICT nella vita di ogni giorno - Forme di comunicazione elettronica - Virus - Frodi virtuali - Protezione 

    dei dati  

 Utilizzo della posta elettronica - Gmail  

 

TEMPO DI ATTUAZIONE: dicembre-gennaio-febbraio-marzo 

PREREQUISITI: le basi dell'informatica, l'ambiente operativo 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: alcune esercitazioni pratiche si riferiscono a contenuti delle 

materie curricolari 

 

FOGLIO DI CALCOLO: LibreOffice Calc 

OBIETTIVI DIDATTICI: conoscere gli strumenti per utilizzare il foglio elettronico, eseguire calcoli, 

applicando formule e funzioni, personalizzare tabelle e stampare fogli di lavoro. Saper creare i grafici. 

ARGOMENTI 

 IL FOGLIO ELETTRONICO -  L'interfaccia di lavoro - Cartelle di lavoro - Inserimento e modifica dati 

   - Formato dei dati - Celle, righe e colonne - Formato del contenuto e delle celle - Allineamento dei dati 

   - Unione di celle - Ordinamento dei dati - Stampare un foglio di lavoro 

 ESEGUIRE CALCOLI, ELABORARE TABELLE - Formule ed espressioni - Riferimenti relativi e 

    assoluti - Inserire funzioni: Somma, Media, Min, Max, Int, Resto, Arrotonda, Conta.Numeri, 

    Conta.Valori - Formati numerici 

 CREARE E PERSONALIZZARE GRAFICI E. OPERARE CON FOGLI E RIFERIMENTI  

    Aggiungere, modificare, eliminare titoli al grafico e agli assi e formattarli. Aggiungere sfondi e bordi 

    all'area del grafico e della legenda. Inserire etichette agli indicatori di dati di un grafico. Cambiare il 

    tipo di grafico. Creare ed elaborare grafici a colonne, a barre, a torta, a dispersione, a linee. 

 ALTRE FUNZIONI E LORO APPLICAZIONI: Se, E, O. 

 

TEMPO DI ATTUAZIONE: febbraio-marzo-aprile-maggio (nelle ore di laboratorio) 

PREREQUISITI: l'ambiente operativo, l'editor di testi 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: alcune esercitazioni pratiche si riferiscono a contenuti delle 

materie curricolari 

 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI 

 

LibreOffice Impress 

Conoscere e saper fare con competenza le seguenti attività: 

- realizzare presentazioni multimediali contenenti testo, elenchi, immagini, forme e suoni; 

- separare il contenuto dall'aspetto grafico; 

- inserire ogni diapositiva scegliendo un layout predefinito; 

- applicare un design grafico alla presentazione; 

- inserire collegamenti fra le diapositive per una visualizzazione non sequenziale; 

- applicare transizioni e semplici animazioni dei contenuti. 

 

LibreOffice Writer 

Conoscere e saper fare con competenza le seguenti attività: 

- creare, aprire e salvare documenti anche in formati diversi; 

- scrivere un testo usando la tastiera in modo sufficientemente spigliato; 

- selezionare porzioni di testo; 

- annullare un'azione; 

- usare le funzionalità di taglia, copia e incolla; 

- impostare le caratteristiche principali di una pagina, di un paragrafo e di un carattere; 

- usare elenchi ad un solo livello di profondità; 

- inserire immagini esterne e dalla galleria interna all'applicazione; 

- inserire e gestire le forme; 

- usare le tabulazioni per l'allineamento del testo; 

- inserire una tabella e gestire righe e colonne; 

- inserire una intestazione e un piè di pagina; 

- stampare il documento. 

 

LibreOffice Calc 

Conoscere e saper fare con competenza le seguenti attività: 

- creare, aprire e salvare fogli di calcolo; 

- selezionare celle, righe e colonne; 

- inserire dati nel formato corretto (testo, numeri, data); 

- usare il riempimento automatico; 

- usare le funzionalità di taglia, copia e incolla; 

- ordinare i dati di una o più colonne; 

- inserire formule di calcolo ed espressioni; 

- usare i riferimenti relativi e assoluti nel riempimento automatico; 

- usare le seguenti funzioni: Somma, Media, Min, Max, Conta.Numeri, Conta.Valori, Arrotonda, Int, Resto, 

  SE ad un livello di profondità; 

- usare i bordi, i colori e gli allineamenti; 

- inserire un grafico in modo guidato scegliendo correttamente l'area dati; 

- inserire più di un foglio di lavoro. 

 

I moduli "Concetti base", "L'ambiente operativo" e "Internet e ICT" sono costituiti da concetti, parole o 

argomenti da conoscere più che da applicare. Non si esclude dagli obiettivi minimi la conoscenza di suddetti 

argomenti. Le verifiche saranno, come già detto, strutturate a livelli incrementali, riservando per ultimi i 

quesiti che prevedono una esposizione più complicata. La valutazione terrà conto inoltre delle difficoltà 

espositive e rielaborative degli alunni con certificazioni specifiche. Si veda inoltre la sezione relativa alla 

verifica e valutazione riportata nella parte iniziale di codesto documento. 

 


