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SERENELLI Roberto

LIVELLO DI PARTENZA
Dall’osservazione degli alunni durante le prime esercitazioni pratiche in laboratorio, si evince un
livello di partenza eterogeneo (che rispecchia i diversi percorsi scolastici degli stessi), con una parte
con già una buona pratica nell’uso del PC, ed una parte con meno dimestichezza con quest’ultimo.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1:

Microsoft EXCEL
DURATA: 24 ORE
COMPETENZE
Saper usare autonomamente un foglio di calcolo per svolgere automaticamente e massivamente
operazioni logico-matematiche.
Avere padronanza di Excel come strumento di calcolo e rappresenzione sintetico-grafica di dati da
integrare in presentazioni multimediali.
ABILITA’
Fare calcoli automatizzati in situazioni di
quotidiana necessità.

CONOSCENZE
Organizzare dei dati usando le tabelle in Excel.
Cercare informazioni in liste in maniera automatica.

Rendere il più parametriche possibile le tabelle
in modo da renderne facile l’aggiornamento.
Analizzare dei dati in maniera automatica usando
funzioni e parametri.
Preparazione contenuti sintetico-grafici nella
forma migliore da integrare in presentazioni
multimediali.

Fare test logici condizionali.
Fare tabelle pivot e grafici di vario tipo.

UNITA’ DIDATTICA N. 2

Presentazione di contenuti multimediali
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
Saper gestire contenuti multimediali nella maniera più idonea alle diverse tipologie di
comunicazione.
ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare le diverse forme di comunicazione a
servizio delle esigenze aziendali.
Utilizzare gli strumenti più idonei per le diverse
tipologie di comunicazione
Creare presentazioni multimediali in PowerPoint,
integrando contenuti da Excel e file multimediali
preparati per questo scopo.

Forme e tecniche della comunicazione multimediale.
Microsoft PowerPoint come strumento di
produzione di presentazioni statiche e dinamiche.
Tipi di file multimediali (immagini, video), tipi di
compressioni (lossy-lossless), applicazioni di ogni
tipo di file.
Come modificare semplicimente i file: immagini,
disegni, video.

Creare e modificare contenuti WEB.

Pubblicazione contenuti WEB tramite uso di CMS
(Content Management System)

UNITA’ DIDATTICA N. 3:

Project Management & productivity tools
DURATA: 12 ORE
COMPETENZE
Riconoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto
Pianificare e seguire su un diagramma di Gantt le attività di progetto, minimizzandone il percorso
critico.
Gestire in modo efficiente tempo e team remoti.
ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto

Cos’è un progetto e come si descrive: team, piano di
progetto, deliverables.

Tracciare il diagramma di Gantt per un progetto

Suddividere il lavoro in attività

Saper riconoscere il percorso critico ed identificare le
attività che lo compongono.

Il diagramma di Gantt: percorso critico, attività in parallelo.

Massimizzare l’efficienza di gestione del tempo e dei
team remoti.

Gestione di attività e team remoti tramite applicativi online.
Gestione efficiente del tempo: la Pomodoro technique.

UNITA’ DIDATTICA N. 4

ICT & New Technologies
DURATA : 12 ORE
COMPETENZE
Saper capire e presentare le più recenti tematiche di ICT e nuove tecnologie.
Saper preparare (usando strumenti collaborativi on-line di gestione attività) una presentazione
multimediale in gruppo di un argomento NewTech a scelta.
ABILITA’

CONOSCENZE

Capire le nuove tematiche di attualità tecnologica e Cenni di Data Science: AI, Machine Learning, Deep
saperne discutere.
Learning, Big Data. Risvolti etici.
Lavorare in team con moderni strumenti collaborativi Cenni di block chain e cryptocurrencies.
per creare congiuntamente dei prodotti a finalità
comunicativa
Cenni di Internet of Things (IoT).

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
•
•

•

uso autonomo di fogli di calcolo per eseguire semplici calcoli in modo automatizzato, e per
preparare informazioni sintetico-grafiche da importare in altri supporti comunicativi;
scelta autonoma degli strumenti idonei e del percorso operativo da adottare per ottenere
presentazioni in ambito aziendale, adeguate nella forma e nell’estetica al contenuto del
messaggio, accompagnate da un’esposizione con lessico sufficientemente specifico;
raggiungere una sufficiente autonomia operativa con tutti gli aspetti multimediali
dell’attuale mondo lavorativo.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
•
•
•

brevi lezioni frontali;
attività assistita in laboratorio, con supporto individuale da parte del docente;
lavori di gruppo con ricerche autonome su Internet.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Video e tutorial disponibili su Internet
Strumenti:
PC, pacchetto Office, software OpenSouce, rete Internet, proiettore multmediale
Numero di ore settimanale di lezione: 2
Numero di ore totali annuali previste: 68

Strategie di recupero adottate:
L’attività di recupero verrà svolta in itinere privilegiando lo studio individuale su attività
assegnate dal docente. Si potrà ricorrere ad altre modalità di recupero (sportello didattico, corso
di recupero) qualora se ne ravvisasse la necessità e in presenza di disponibilità di risorse: tempi e
durata dell’intervento di recupero saranno stabiliti quando se ne presenterà la necessità.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche

Numero Criteri di valutazione
4 (una alla Prove scritte pratiche sul PC in laboratorio: saranno valutati il
fine di
raggiungimento degli obiettivi proposti, il tipo di strategie
ogni
utilizzate, l’eleganza formale ed estetica della soluzione.
Unità)

Orali

1

Presentazione orale (in gruppo) nell’ultima parte dell’anno
scolastico di un argomento di ICT con supporto multimediale:
sarà valutata l’estetica del supporto alla presentazione,
l’approfondimento dell’argomento e l’efficienza della
comunicazione.

Il Docente

________________________

