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Classe  seconda      indirizzo/articolazione  IPSSCSS                   

disciplina INFORMATICA e LAB. 

 

Unità di apprendimento n° 1 ELABORAZIONE TESTI AVANZATO 

Competenze: 
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e sociale i cui vengono 

applicate 

ASSE 
 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

Conoscenze 
Operazioni specifiche di base 
e avanzate di un 
worprocessor 
 

Abilità 
Utilizzare tutte le 

funzioni di un software 

per elaborare testi 

applicandole al settore 

commerciale  

Scientifico-
tecnologico 
e dei 
linguaggi 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 
 
Competenza 
digitale 
 
Imparare ad 
imparare 

 

Unità di apprendimento n° 2  FOGLIO ELETTRONICO AVANZATO 

Competenze: 
Analizzare e osservare 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 un foglio elettronico 
 

ASSE 
 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
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Conoscenze 
 
Operazioni specifiche di 
base e avanzate di un foglio 
elettronico, schemi tabelle e 
grafici 
 
 
 

Abilità 
Utilizzare le funzioni di 

base e avanzate di un 

foglio elettronico per 

calcolare e rappresentare 

dati e catalogare 

informazioni. 

Raccogliere, organizzare 

e rappresentare una 

serie di dati. 

Costruire grafici da una 

serie di dati inseriti in un 

foglio elettronico 

 

Scientifico-
tecnologico e 
matematico 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 
 
Competenza 
digitale 
 
Imparare ad 
imparare 

 

Unità di apprendimento n° 3  PRESENTAZIONI 

Competenze: 
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e sociale i cui vengono 

applicate  

ASSE 
 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

Conoscenze 
 
Operazioni specifiche di 
base di un programma per 
la produzione di 
presentazioni multimediali 
 
 
 

Abilità 
Utilizzare le funzioni di 

base di un programma di 

presentazioni. 

Raccogliere, organizzare 

e rappresentare dati, 

informazioni sia di tipo 

testuale che 

multimediale. 

 

Scientifico-
tecnologico 
e 
matematico 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 
 
Competenza 
digitale 
 
Imparare ad 
imparare 
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Unità di apprendimento n° 4  INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

Competenze: 
Analizzare e osservare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti a disposizione 
 

ASSE 
 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

Conoscenze 
 
Operazioni specifiche di 
base di un broswer. 
 
Operazioni di base per 
l’utilizzo di un programma 
di posta elettronica 
 
 
 
 

Abilità 
Utilizzare la rete Internet 

per ricercare fonti e dati di 

tipo tecnico, scientifico ed 

economico. 

Utilizzare la rete a scopo 

di comunicazione 

interpersonale 

 

 

Scientifico-
tecnologico 
e 
matematico 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 
 
Competenza 
digitale 
 
Imparare ad 
imparare 
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