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DISCIPLINA: Informatica 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:   Istituto Tecnico Economico 
 

CLASSI:     quarte    
 

Unità di apprendimento 

✆ UdA1: LE RETI INFORMATICHE  

✆ UDA2: ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA COMUNICAZIONE E MARKETING AZIENDALE 

✆ UDA3: IL SITO INTERNET 

✆ UDA4: IL LINGUAGGIO HTML 

 

 

UdA1 LE RETI INFORMATICHE 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere il concetto di Dato e Informazione 

• Conoscere il significato di rete informatica: i suoi usi, vantaggi e svantaggi 

• Conoscere gli elementi necessari alla trasmissione delle informazioni 

• Conoscere come si classificano le reti 

• Conoscere come vengono trasmessi i dati in rete 

• Conoscere le differenze tra i mezzi trasmissivi 

• Conoscere i vari dispositivi di rete e i loro impieghi 

• Conoscere i software impiegati nelle reti e i modelli architetturali 

• Conoscere la rete internet e i protocolli principali che permettono il suo funzionamento 

COMPETENZE 

• Saper distinguere i dati dalle informazioni 

• Saper classificare le reti in base alla loro estensione geografica o alla loro topologia 

• Saper distinguere i vari tipi di trasmissione dati  

• Saper scegliere il giusto dispositivo di rete in base al contesto applicativo 

SAPERI MINIMI 

• Conoscere la classificazione delle reti  

• Conoscere i vantaggi e gli svantaggi dell’uso di una rete 

• Saper riconoscere ed utilizzare i vari dispositivi di rete  
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

• Informazioni in rete: differenza tra informazione e dato 

• Le reti informatiche: utilizzo, vantaggi e svantaggi 

• La trasmissione dei dati: elementi fondamentali della trasmissione 

• La banda digitale 

• Classificazione delle reti in base all’estensione geografica 

• Classificazione delle reti in base alla topologia 

• Trasmissione dei dati: tipologie 

• I mezzi trasmissivi 

• I dispositivi di rete 

• I software di rete e i modelli architetturali 

• La rete internet: funzionamento, protocolli e servizi 
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UdA2 ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA COMUNICAZIONE E MARKETING AZIENDALE 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere il ruolo dell’informatica e della comunicazione nel marketing 

• Conoscere l’importanza della comunicazione nel marketing 

• Conoscere i mezzi di comunicazione utilizzati per le strategie di marketing 

• Conoscere gli elementi fondamentali della pubblicità e il concetto di audience 

• Conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione e gli strumenti necessari affinché 

essa avvenga 

COMPETENZE 

• Saper riconoscere l’azione del marketing nella strategia aziendale 

• Essere in grado di progettare correttamente una campagna di marketing attraverso elementi 

comunicativi 

• Saper diversificare l’azione di marketing variando la strategia comunicativa 

• Saper accordare la campagna comunicativa alla corretta audience 

SAPERI MINIMI 

• Conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione e le strategie di marketing principali 

• Saper utilizzare i mezzi comunicativi per impostare una strategia di marketing aziendale 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

• Il marketing: bisogni, desideri, domanda 

• Il mercato e le condizioni dello scambio 

• Le leve del marketing e l’apporto dell’informatica 

• La comunicazione 

• La segmentazione e la pianificazione 

• Gli elementi principali della comunicazione 

• Gli strumenti della comunicazione 

• L’immagine e la comunicazione non verbale (ripasso) 

 

UdA3 IL SITO INTERNET 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere il concetto di Ipermedia e gli elementi che lo caratterizzano 

• Conoscere le diverse tipologie di siti internet 

• Conoscere gli elementi presenti in un sito internet e le diverse metodologie per la costruzione 

di un sito 

• Conoscere i passi e gli elementi necessari alla progettazione, realizzazione, pubblicazione e 

manutenzione di un sito internet 

• Sapere che cos’è un CMS e come si utilizza Wordpress 

• Conoscere le interfacce per disabili e il concetto di accessibilità 

COMPETENZE 

• Saper riconoscere gli elementi caratterizzanti un ipermedia 

• Saper classificare i siti internet in base alla loro tipologia e i loro contenuti 

• Saper progettare un sito internet in base a degli elementi proposti, scegliendo accuratamente, 

tipologia, elementi, layout ecc. 
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• Essere in grado di curare l’usabilità e l’accessibilità di un sito internet e di ricornoscerne gli 

elementi volti al superamento delle barriere per le persone con disabilità 

• Saper utilizzare il CMS wordpress per la creazione di un sito web  

SAPERI MINIMI 

• Saper riconoscere le diverse tipologie di siti internet  

• Conoscere gli elementi caratterizzanti di un sito internet 

• Saper utilizzare il CMS Wordpress per creare un sito internet che riporti gli elementi 

fondamentali 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

• Il marketing aziendale dal punto di vista dell’apporto informatico 

• Le leve del marketing  

• Gli strumenti del marketing: distribuzione e comunicazione 

• L’azione del marketing: segmentazione, pianificazione e SWOT 

• Elementi fondamentali e strumenti della comunicazione 

• Gli Ipermedia 

• Le tipologie di siti internet 

• Le pagine web 

• Il CMS Wordpress 

• Progettazione di un sito internet con Wordpress 

• Pubblicazione, promozione e gestione di un sito 

• Usabilità, accessibilità e supporto ai disabili 

 

UdA4 IL LINGUAGGIO HTML 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

• Conoscere l’ambiente di Sviluppo Komodo Edit 

• Conoscere la sintassi del linguaggio HTML 

• Conoscere la sintassi del linguaggio CSS 

COMPETENZE 

• Saper progettare e realizzare un sito internet utilizzando il linguaggio HTML 

• Saper progettare un sito internet in HTML impiegando comandi innovativi 

• Saper organizzare correttamente il contenuto delle pagine HTML 

• Saper modificare le pagine HTML utilizzando il linguaggio CSS attraverso un file esterno 

SAPERI MINIMI 

• Saper realizzare un semplice sito internet mediante l’uso del linguaggio HTML 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

• L’ambiente di sviluppo Komodo Edit 

• Il linguaggio HTML: caratteristiche e elementi fondamentali 

• Impostare una semplice pagina web  

• La sintassi HTML: head e body 

• La formattazione del testo: font, intestazioni, stile, allineamento 

• Elenchi puntati e numerati 

• Inserimento delle immagini 

• I link 

• Le tabelle 

• Formattazione della pagina (header, footer, body) 

• Il linguaggio CSS: i fogli di stile per la gestione della formattazione della pagina 
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SCELTA DEI METODI 

Lezione frontale; 

Tecnica di problem solving per mettere gli studenti di fronte a situazioni aperte che vengono affrontate 

per tentativi anche empirici; 

Tecnica di scoperta guidata che fa passare lo studente da una situazione problematica alla scoperta di 

un concetto o principio; 

Gruppi di lavoro; 

Attività pratica di laboratorio in cui trovano adeguata verifica le metodologie sopra elencate 
 

PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Libro di testo 

Dispense, slide, esercizi prodotti dal docente 

Laboratorio di Informatica della scuola con il relativo software installato nonché l’accesso ad internet 

LIM 

Lavagna 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

1. LE RETI INFORMATICHE ( sett-ott)                                       

2. ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA COMUNICAZIONE E 

MARKETING AZIENDALE 
(nov)   

3. IL SITO INTERNET  (dic-gen-feb)   

4. IL LINGUAGGIO HTML  (mar-apr-mag)   
 

MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di 

apprendimento): 
Sondaggi orali e risoluzione di esercizi in classe e in laboratorio (svolti in modo autonomo o con 

intervento d'aiuto). Questi ultimi permetteranno agli studenti di verificare se hanno appreso le nozioni 

loro impartite. 

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

valutazione): 
Saranno costituiti da: 

• verifiche scritte nelle quali verranno assegnati uno o più esercizi similari a quelli già svolti nel 

corso delle verifiche formative; 

interrogazioni orali e/o quesiti a risposta multipla e/o aperta sugli argomenti teorici trattati. 
 

 

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA 

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

La valutazione viene effettuata in base ai seguenti indicatori: 

1. Acquisizione delle conoscenze 

2. Padronanza delle competenze, capacità di applicazione 

3. Capacità di rielaborazione, contestualizzazione e collegamento 
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4. Capacità espressiva 

5. Competenza pratica o grafica 

6. Impegno e partecipazione 

7. Percorso personale nel processo formativo rispetto al livello iniziale 

La valutazione sommativa al termine di macrounità viene effettuata utilizzando i primi 5 indicatori, 

per quanto compatibili con la materia di insegnamento. Alla valutazione intermedia ed a quella finale 

concorrono anche gli indicatore 6 e 7, che integrano il dato derivante dalla media dei voti. 

Per la corrispondenza voto – giudizio si fa riferimento alla griglia di valutazione del POF di Istituto di 

seguito riportata 

Voto profitto 

1 – 3 assente o gravemente carente 

4 lacune rilevanti ed estese, scarsi elementi di positività 

5 presenza di errori accanto ad elementi di positività 

6 essenziale e complessivamente sufficiente 

7 conoscenza estesa pur con qualche imprecisione 

8 conoscenza completa e ben strutturata 

9 approfondita e padroneggiata, anche in ambiti complessi 

10 esaustiva, autonomamente e criticamente rielaborata  
 

Attività di recupero 

• Recupero in itinere 

• Sportelli didattici 

• Lavoro di gruppo 

• Le prove orali forniranno un’occasione per il recupero 
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