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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale 

e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).  

Esso è finalizzato a: 

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

 saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di 

istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 

delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione  per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di 

se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione sino al conseguimento di un titolo di studio di durata quinquennale o almeno di una 

qualifica di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo di garantire il più possibile 

che “nessuno resti escluso” e che “ognuno venga valorizzato”, il secondo ciclo è articolato nei 

percorsi dell’istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei percorsi 

del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di competenza regionale, presidiati dai 

livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale. In questo ambito gli studenti 

completano anche l’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro 

della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 

contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Il 

riordino dell’istruzione tecnica si è misurato, tuttavia, con la frammentarietà che negli anni si è 

andata moltiplicando, in assenza di riforme organiche e ha ricondotto l’insieme delle proposte 

formative ad alcuni indirizzi fondamentali, in modo da favorire l’orientamento dei giovani e, nel 

contempo, garantire una preparazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Nel successivo 

triennio sarà possibile articolare ulteriormente tali proposte in opzioni, anche per rispondere alle 

esigenze di una formazione mirata a specifiche richieste del tessuto produttivo locale. 

I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a 
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sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in 

contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; 

prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, 

attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. 

I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da garantire 

uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti 

di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già trovato 

un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di 

istruzione (D.M. n.139/07). 

 

2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI 

Gli argomenti presentati, verranno problematizzati il più possibile facendo riferimento sia ad aspetti 

interni alla disciplina, sia ad aspetti specifici collegati ad ambiti scientifici (economico, sociale, 

tecnologico) o, più in generale, al mondo reale.  

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

a piccoli gruppi e di attività di Tutoring e di cooperative Learning, parte predominante saranno le 

attività di laboratorio. Si utilizzeranno i testi adottati, dispense, fotocopie, materiali autentici, LIM, 

laboratori di informatica, strumenti di misura e di calcolo. 

Si parte affrontando lo studio dell’elaboratore elettronico, approfondendone sia la conoscenza delle 

componenti hardware che le caratteristiche logico-funzionali. Vengono infatti illustrate le 

caratteristiche dei principali componenti hardware di un Computer, la CPU, le memorie centrali e di 

massa, le periferiche di input e di output, le schede di espansione e le porte di comunicazione. 

Vengono altresì presentate le basi di numerazione, con particolare attenzione al sistema binario e 

ai metodi di conversione tra basi. Vengono illustrate le funzionalità principali del sistema operativo, 

mettendo la classe in condizione di poter modificare concretamente, con lezioni laboratoriali e 

pratiche, le impostazioni del computer e imparare la gestione delle cartelle, file, ecc.  

Vengono affrontate tutte le problematiche inerenti alla sicurezza delle reti e alla tutela della privacy, 

anche in ambito di utilizzo dei social forum. 

Vengono poi presentati gli elementi fondamentali dei testi e dei documenti fino ad arrivare alla 

realizzazione di relazioni laboratoriali, di prospetti grafici e documenti ipertestuali arricchiti da 

contenuti multimediali con Microsoft Word. 

Si imparerà anche l’utilizzo di Microsoft PowerPoint per la realizzazione di presentazioni d’impatto. 

Infine verrà affrontato lo studio dei fogli di calcolo utilizzando Microsoft Excel: si parte analizzando 

le caratteristiche fondamentali di uno spreadsheet direttamente con attività pratica, cioè 

coniugando direttamente le nozioni teoriche con le istruzioni operative per l’utilizzo di Excel; si 

arriva alla rappresentazione dei più comuni grafici, attraverso un percorso semplice ma completo 

che permetta all’alunno di acquisire le elementari operazioni di  creazione ed elaborazione di una 

tabella di dati. L’applicazione delle funzioni condizionali e di ricerca rappresenta un obiettivo 

basilare. La creazione di grafici personalizzati in relazione ai tipi di dati da visualizzare rappresenta 
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una competenza applicabile in ambito multidisciplinare. 

Verrà data importanza a: 

a) situazione di partenza; 

b) tempi e modalità di apprendimento degli alunni; 

c) spiegazione degli scopi di ogni singolo argomento; 

d) stimolazione degli studenti affinché esprimano le proprie valutazioni; 

e) collegamenti tra i vari argomenti trattati e quelli delle altre discipline; 

f) uso del metodo induttivo e deduttivo; 

g) attuazione di momenti di recupero curricolare: correzione dei compiti svolti a casa, ripasso 

prima di ogni verifica scritta, correzione delle verifiche scritte, uso dello sportello didattico, 

compresenza con altro docente; 

h) personalizzazione attraverso attività mirate rispetto alle attitudini degli studenti 

i) corsi di recupero extra-curricolari, se necessari. 

 

3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE 

 
Si cercherà di personalizzare gli apprendimenti attraverso: 

- l’inclusione dei soggetti B.E.S. o che presentino particolari situazioni di fragilità utilizzando gli 

strumenti compensativi e dispensativi e adattandoli a ciascuno stile di apprendimento e alla 

tipologia di diagnosi. Verranno predisposte verifiche semplificate e personalizzate rispetto allo 

stile cognitivo di ciascuno studente. Durante le prove pratiche/teoriche sarà consentito ai DSA 

l’utilizzo di schemi o mappe concettuali  

- il recupero delle competenze non acquisite o il consolidamento/potenziamento di quelle 

acquisite in modo appena accettabile. 

- la valorizzazione degli studenti con particolari motivazioni e capacità; verranno programmati dei 

moduli di approfondimento da svolgere alla fine del primo periodo. 

 
 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE (MISURAZIONE e VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN INGRESSO, 
INTERMEDIA e FINALE) 

 
La prestazione è un’attività che ha lo scopo di verificare come lo studente sa utilizzare in modo 

significativo un ampio numero non solo di conoscenze ma anche di abilità in situazioni 

contestualizzate reali o simili al reale. 

La verifica del processo di apprendimento sarà attivata al completamento di ciascun blocco 

tematico e sarà coerente con le relative attività svolte. 

Nell’ottica della riforma il processo di valutazione tenderà a verificare l’acquisizione di competenze 

e di abilità oltre che di conoscenze, così come appare dalle programmazioni predisposte. 

Le griglie di misurazione e di valutazione utilizzate saranno coerenti con quanto deliberato dal 

Collegio dei docenti. 

Valutare i risultati di apprendimento significa tenere conto di una sequenza di passi atti a: 
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- Definire con chiarezza e precisione la finalità della valutazione e il momento del percorso di 

 apprendimento in cui si colloca; 

- Precisare cosa si vuole valutare al termine di un’attività di istruzione; 

- Specificare i compiti o la prestazione richiesti; 

- Specificare i criteri relativi ai livelli di prestazione richiesti; 

- Permettere l’autovalutazione nella forma della consapevolezza dell’errore.  

I passi sono: 

1. Prove scritte e orali intermedie: le verifiche formative saranno effettuate attraverso prove 

scritte e/o orali e/o pratiche per una valutazione formativa dell’apprendimento e potranno 

essere di tipo aperto, strutturato e semi-strutturato. Per la valutazione delle capacità di 

ragionamento, della proprietà espressiva e della conoscenza dei contenuti; tali prove 

hanno lo scopo di verificare il processo di apprendimento che porterà all’acquisizione delle 

relative competenze elencate in questo documento.  

2. Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati: 

Per il I anno si fissa il numero minimo di verifiche (2) nel I PERIODO, mentre nel II 

PERIODO si fissa la soglia minima (3) di verifiche. Si ricorda che essendoci il voto unico 

sia nel I che nel II periodo, la valutazione delle competenze acquisite va fatta su una serie 

di prove diversificate. 

Per quanto riguarda la misurazione delle prove si farà riferimento alla scala decimale 

usando tutti i voti da 1 a 10, seguendo il criterio di attribuire la sufficienza al 60% della 

verifica svolta correttamente e di valutare solo le prestazioni positive dello studente senza 

diminuire il punteggio per eventuali errori e/o risposte non date. Per la misurazione si è 

deciso di usare oltre ai voti interi anche le frazioni di voto, con arrotondamento usuale. 

Verrà dato risalto all’autovalutazione all’analisi dell’errore attraverso la correzione degli 

esercizi teorici o pratici assegnati per casa e delle verifiche svolte in classe (qualora non 

fosse possibile svolgere gli esercizi pratici a casa per mancanza di mezzi idonei è previsto 

lo svolgimento in classe). 

3. Interventi di rinforzo al termine di ogni Unità Didattica: al termine di ogni unità 

formativa/modulo; attraverso attività di recupero in itinere o extracurricolari in periodi 

istituzionalizzati, attraverso compresenze, attività personalizzate e attività di studio 

autonomo. 
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5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ, 
CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA 

 
 

COMPETENZA Utilizzare in maniera sufficientemente autonoma e consapevole un sistema di 
elaborazione 
Periodo di realizzazione: I periodo 

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore 

Riconoscere le 
caratteristiche 
hardware e 
logico- 
funzionali di un 
computer. 

 

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

Architettura e 
componenti di 
un computer. 
 
Informazioni, 
dati e loro 
codifica. 
 
Funzionamento 
generale del 
PC 
 

Struttura e 
funzioni di un 
sistema 
operativo. 

 

 

Struttura di 
un 
computer 

 
Sistemi di 
numerazione 
posizionale 
 

Sistema 
operativo 
Windows, 
gestione files e 
cartelle 

Lezioni 
interattivi in 
classe e in 
laboratorio 

 
Uso del PC e di 
strumenti 
multimediali 

 

Attività di 
gruppo in 
laboratorio 
guidata dall’ 
insegnante 

Aula e 
laboratorio di 
informatica 

 

Libro di testo 

 

18 

 
 
 
 

 

COMPETENZA 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
Periodo di realizzazione: I periodo 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi 
Attività 

Strumenti N. ore 

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

 

Utilizzare le reti 
per attività di 
comunicazione 
interpersonale. 

 
Riconoscere i 
limiti e i rischi 
dell’uso delle 
tecnologie con 
particolare 
riferimento alla 
privacy. 

Struttura di una 
rete. 

 

Funzioni e 
caratteristiche 
della rete 
Internet e della 
posta 
elettronica. 

 
Normativa sulla 
privacy e sul 
diritto d’autore. 

La sicurezza 
nei sistemi 
informativi 

 

Legislazione 
sull’ambiente 
ICT 

Lezioni 
interattivi in 
classe e in 
laboratorio 

 

Uso del PC e 
di strumenti 
multimediali 

 

Attività di 
gruppo in 
laboratorio 
guidata dall’ 
insegnante 

Aula e 
laboratorio di 
informatica 

 

Libro di testo 

 

10 
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COMPETENZA 

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 
Periodo di realizzazione: II periodo 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi 
Attività 

Strumenti N. ore 

Utilizzare 
programmi di 
scrittura, di 
grafica e il foglio 
elettronico. 

Software di 
utilità e 
software 
gestionali. 
 
(Pacchetto 
Office: Word, 
Excel) 

Margini, rientri, 
formato 
pagina, 
paragrafi 

 
Tabulazioni, 
font, caselle di 
testo 
 
Concetti 
fondamentali di 
un foglio di 
calcolo: celle, 
formule e 
funzioni 

 
Funzioni 
condizionali e 
di ricerca 
 

Lezioni 
interattivi in 
classe e in 
laboratorio 

 

Uso del PC e 
di strumenti 
multimediali 
 
Attività di 
gruppo in 
laboratorio 
guidata dall’ 
insegnante 

Aula e 
laboratorio di 
informatica 

 

Libro di testo 

 

23 

 
 
 
 

 

COMPETENZA 
utilizzare e produrre testi multimediali 
Periodo di realizzazione: II periodo 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi 
Attività 

Strumenti N. ore 

Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare 
dati/informazioni 
sia di tipo 
testuale che 
multimediale. 

 
Software di 
utilità e 
software 
gestionali. 
 
(Pacchetto Office: 
PowerPoint) 

 
Presentazioni 

multimediali 

Lezioni 
interattivi in 
classe e in 
laboratorio 

 
Uso del PC e 
di strumenti 
multimediali 

 

Attività di 
gruppo in 
laboratorio 
guidata dall’ 
insegnante 

Aula e 
laboratorio di 
informatica 

 
Libro di testo 

 

10 
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6. DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
 
 

7. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI 
 
 
1^PERIODO 

 

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

Architettura e 
Componenti di un PC, 
Funzionamento generale 
del PC 
  

Analizzare, risolvere problemi e 
codificarne la soluzione. 
 

Informazioni, dati e loro 
codifica. 

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

Funzioni e caratteristiche 
della rete Internet e della 
posta elettronica. 

Utilizzare le reti per attività di 
comunicazione interpersonale. 
 

Struttura di una rete. 

 
2^PERIODO 
 
 

ABILIT A’ CONOSCENZE 
Utilizzare programmi di scrittura, 
di grafica e il foglio elettronico. 
 

Pacchetto Office: Word, 
Excel 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati/informazioni 
sia 
di tipo testuale che multimediale. 
 

Pacchetto Office: 
PowerPoint 

 

 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica; 

Tematiche generali Attività previste 
Periodo (I o II 
quadrimestre) 

N. 
ore 

Educazione alla cittadinanza digitale 
(Uso consapevole degli strumenti di 
condivisione dai documenti scolastici 
alle foto in rete e di protezione come 
password, i rischi della rete: come 
agire consapevolmente online in 
modo che tutti possano vivere 
esperienze positive) 

 
 

Guida all’utilizzo sicuro degli 
strumenti di condivisione e di 
navigazione 

II quadrimestre 
 

5 
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8. VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 
Ai fini della validazione della progettazione individuale si stabiliscono come obiettivo minimo le 

seguenti soglie: 

1) Ore lezione effettivamente svolte (ore erogate/ore previste) pari al 75% (soglia stabilita con 

delibera del CD del 25/09/2017) 

2) Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 80%  

3) Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 

60%  

Il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione 

individuale di fine anno. 

 

 

SI ALLEGANO:  
 
- GRIGLIA/E DI CORREZIONE/VALUTAZIONE  
 
 
San Pellegrino Terme, 14/11/2020 
 

I l  Coordinatore d’Area  T IZ IANA GRECO 
(Programmazione approvata e f i rmata dai  docent i  del l ’Area_ M1.36)  

 
 
 


