
ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “C. COLOMBO”

CORSO SERALE IDA

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA

MATERIA

CLASSE 1^ A INDIRIZZO TURISTICO

DESCRIZIONE Unità di apprendimento

UdA 1 Titolo SCRIVERE CORRETTAMENTE CON WORD

Competenze attese a livello di UdA

Saper utilizzare un programma di videoscrittura
- Sapersi muovere con abilità in ambiente Word
- Saper creare brani e testi accattivanti
-  Saper inserire oggetti grafici e scritte con WorArt
Saper stampare

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)
    Tempi
(durata in ore)

Elementi  della  finestra  di
Word
Organizzazione  e  raccolta
dei lavori
Procedure  operative  per  la
creazione,  il  salvataggio,
l'apertura e la chiusura di un
file
Procedure  operative  per  la
formattazione  di  un  testo:
margini, carattere paragrafo
La  selezione  Copia,  taglia
incolla, spostamento di
blocchi di testo.
Controllo ortografico,
ricerca  e  sostituzione
sinonimi  e  contrari
Applicare  bordi  e  sfondi
colorati al paragrafo e alla
pagina
Inserire  un capolettera
Elenchi puntati,  numerati  e
a struttura
-  Creare  e  formattare  un
titolo con WordArt
Procedure per la stampa di
un documento Anteprima di
stampa Stampare un
documento:  opzioni  di
stampa 

Definire  le  caratteristiche
del foglio di lavoro Word
Descrivere  le  procedure
operative per la creazione,
l'archiviazione, l'apertura e
la modifica di u documento
Conoscere  le  procedure
operative  per  la
formattazione del testo:
margini,  carattere
paragrafo
Conoscere  le  tecniche  di
selezione  per  i  comandi
taglia  copia,  incolla,
eliminazione  e
spostamento di blocchi
di testo
Conoscere la procedura 
per il controllo ortografico
e  dell'area  di  stampa
Riconoscere gli
strumenti  per  evidenziare
un testo. Saper applicare 
bordi  e  sfondi  colorati
Elencare i percorsi per
formattare un testo con il 
capolettera e con gli 
elenchi puntati e numerati 
Conoscere le funzioni
degli strumenti della- barra
del Disegno

Riconoscere gli strumenti per la
creazione  e  la  formattazione  di
oggetti grafici
Descrivere  le  procedure  per
l’inserimento  di  oggetti  grafici,
di ClipArt e di WordArt
 Applicare  le  procedure  per
creare, salvare, aprire,
modificare  e  chiudere  un  file
Formattare il  testo impostando i
margini, il carattere,  il paragrafo
Applicare bordi e sfondi colorati
in funzione del testo
Inserire  e  formattare  un
capolettera
Impaginare documenti
con elenchi puntati,
numerati e a struttura
Inserire e modificare
oggetti grafici, WordArt e

Stampare un documento

Teoria e
pratica
ORE 30

Strategie didattiche Lezione frontale



Esercitazioni scritte
Esercitazioni pratiche

Materiali e strumenti
Libro di testo
Laboratorio di informatica
Schede/appunti o file forniti dal docente

Tipo di verifiche
Verifiche formative e sommative di teoria e pratica
Domande, quesiti a scelta multipla.

Altre discipline coinvolte
(eventuali)

Italiano Lingue Economia

Annotazioni



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA

MATERIA

CLASSE 1^ A INDIRIZZO TURISTICO

DESCRIZIONE Unità di apprendimento

UdA 2 Titolo EXCEL: NUMERI E TABELLE

Competenze attese a livello di UdA

Saper utilizzare un foglio elettronico
- Sapersi muovere con abilità in ambiente Excel
- Saper stampare

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)
    Tempi
(durata in ore)

Il programma Excel
 Elementi della
finestra di Excel
- Come spostarsi nelle celle
- Messaggi del puntatore
- Organizzazione e raccolta 
dei lavori
L'area di lavoro Immissione
di etichette e di valori
Dimensionare righe e 
colonne
Formattare e correggere i 
dati
Immissione di formule e 
funzioni
Elaborare e presentare il 
foglio di lavoro
Stampa di un foglio di 
lavoro.

Definire le caratteristiche e
la struttura del foglio
elettronico Excel
Descrivere le procedure 
operative per intervenire 
sui dati

Conoscere  le  tecniche
operative. Saper utilizzare i
riferimenti  assoluti  e misti
per la copia delle formule

Inserire fornule e funzioni 
Somma Media Differenza 
Prodotto divisione percentuali

Movimenti di cassa; impostare 
calcoli percentuali le proporzioni
creare grafici a torta o 
istogramma

Saper stampare il lavoro e 
verificare con l’anteprima di 
stampa

Teoria e
pratica
ORE 15

Strategie didattiche
Lezione frontale
Esercitazioni scritte
Esercitazioni pratiche

Materiali e strumenti
Libro di testo
Laboratorio di informatica
Schede/appunti o file forniti dal docente

Tipo di verifiche
Verifiche formative e sommative di teoria e pratica
Domande, quesiti a scelta multipla.

Altre discipline coinvolte
(eventuali)

Economia

Annotazioni



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA

MATERIA

CLASSE 1^ A INDIRIZZO TURISTICO

DESCRIZIONE Unità di apprendimento

UdA 3 Titolo PRESENTARE CON POWER POINT

Competenze attese a livello di UdA

Saper utilizzare un programma di presentazione
- Sapersi muovere con abilità in ambiente PowerPoint
- Saper creare accattivanti presentazioni
- Saper stampare
- Saper inserire oggetti grafici e scritte con WorArt
Argomenti Conoscenze (sapere)

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)
    Tempi
(durata in ore)

Il programma PowerPoint
- Elementi della finestra
- Come spostarsi nelle
Diapositive, creazioni di 
diapositive
Elaborare e presentare le
diapositive
Procedure operative
per applicare bordi e
sfondi alle caselle di testo
Inserire forme, oggetti e 
grafici
Stampa di una
presentazione

.Definire le caratteristiche 
e la struttura del 
programma PowerPoint 
Descrivere le procedure 
operative per intervenire 
sulla presentazione 
Conoscere le funzioni
del programma e la
loro applicazione
Descrivere gli strumenti 
idonei per inserire forme, 
oggetti e grafici

Utilizzare gli strumenti
della finestra di PowerPoint
 Utilizzare i comandi idonei a 
modificare la struttura delle
diapositive e i dati inseriti
Applicare le funzioni per
eseguire semplici animazioni
Gestire le opzioni dell'anteprima 
di stampa per stampare una
presentazione

Teoria e
pratica
ORE 15

Strategie didattiche
Lezione frontale
Esercitazioni scritte
Esercitazioni pratiche

Materiali e strumenti
Libro di testo
Laboratorio di informatica
Schede/appunti o file forniti dal docente

Tipo di verifiche
Verifiche formative e sommative di teoria e pratica
Domande, quesiti a scelta multipla.

Altre discipline coinvolte
(eventuali)

Italiano Lingue Economia

Annotazioni



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA

MATERIA

CLASSE 2^ A INDIRIZZO TURISTICO

DESCRIZIONE Unità di apprendimento

UdA 1 Titolo Elaborazione testi - Uso del programma Word

Competenze attese a livello di UdA

Il modulo propone tecniche e funzioni avanzate di word. Guida all’analisi del testo e alla creazione al 
progetto di pagina, permettendo di realizzare, con creatività e precisione, una comunicazione scritta corretta, 
ordinata ed efficace con la stesura di diverse tipologie di testi.

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)
    Tempi
(durata in ore)

Incolonnare il testo, gestire
forme e smartart

Progettare relazioni e 
ipertesti
Documento

Corrispondenza commercila

Riesaminare  le  procedure
operative  per  una  corretta
formattazione del testo
Conoscere  comandi
avanzati per la gestione di
tabelle.
Organizzare  testo  in
colonne
Conoscere le modalità di
progettazione per ricerche,
relazioni, ipertesti.
Conoscere  gli  strumenti
idonei  per  utilizzare
modelli di documento.
Descrivere  le
caratteristiche
estetiche  e  formali  di
lettere e altri
documenti professionali.
Conoscere  le  fasi  della
Stampa unione.

Disporre testi in formato colonna
e trasformare un testo in colonne
applicare  le  interruzioni  di
sezione e di colonna.
Gestire tabelle con funzioni
Avanzate. Trasformate un testo in
tabella.  Filigrana  testo  e  come
sfondo pagina
Inserire numeri di pagina
Creare l’elenco indirizzi del data
base per la stampa unione
Saper  stampare  il  documento
stampa unione

Teoria e
pratica
ORE 30

Strategie didattiche
Lezione frontale
Esercitazioni scritte
Esercitazioni pratiche

Materiali e strumenti
Libro di testo
Laboratorio di informatica
Schede/appunti o file forniti dal docente

Tipo di verifiche
Verifiche formative e sommative di teoria e pratica
Domande, quesiti a scelta multipla.

Altre discipline coinvolte
(eventuali)

Italiano Lingue Economia

Annotazioni



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA

MATERIA

CLASSE 2^ A INDIRIZZO TURISTICO

DESCRIZIONE Unità di apprendimento

UdA 2 Titolo
Gestione di un foglio elettronico: uso del

programma Excel

Competenze attese a livello di UdA

Il modulo permette di ampliare e consolidare le conoscenze di base e confrontare i dati e rappresentarli 
mediante grafici di diversa tipologia. Sviluppa e approfondisce l’applicazione delle funzioni e guida lo 
studente alla compilazione di documenti commerciali

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)
    Tempi
(durata in ore)

Creare grafici e operare con
i riferimenti assoluti e 
relativi
Funzioni e loro 
applicazione

La fattura 

Excel in azienda creazione 
di un  data base per 
archiviazione dati

Ricordare le formattazioni 
di base del foglio di lavoro.
Conoscere i comandi per
elaborare tabelle e grafici 
in modo avanzato.
Conoscere le tecniche per
spostare e copiare dati, 
formule e fogli di lavoro.
Definire la sintassi delle 
principali formule e 
funzioni.
Conoscere le procedure per
la creazione di modelli di 
fattura.
Conoscere le regole per la
compilazione di documenti
commercial

Elaborare tabelle con 
impostazioni avanzate.
Modificare grafici 
Copiare, spostare rinominare,
eliminare, fogli di lavoro.
Applicare la formattazione
condizionale. Funzione Se
Risolvere problemi commerciali
con l'uso di funzioni 
matematiche,
Creare, elaborare e gestire 
modelli
per la fatturazione adatti alla
soluzione di problemi in ambito
professionale.

Teoria e
pratica
ORE 15

Strategie didattiche
Lezione frontale
Esercitazioni scritte
Esercitazioni pratiche

Materiali e strumenti
Libro di testo
Laboratorio di informatica
Schede/appunti o file forniti dal docente

Tipo di verifiche
Verifiche formative e sommative di teoria e pratica
Domande, quesiti a scelta multipla.

Altre discipline coinvolte
(eventuali)

Economia

Annotazioni



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA

MATERIA

CLASSE 2^ A INDIRIZZO TURISTICO

DESCRIZIONE Unità di apprendimento

UdA 3 Titolo
Gestione di un programma di presentazione:

uso del programma Power Point

Competenze attese a livello di UdA

Il modulo illustra le tecniche per la creazione e la gestione di presentazioni ipertestuali e multimediali. 
Fornisce abilità per la
realizzazione di presentazioni efficaci arricchite di grafici, organigrammi e SmartArt.

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)
    Tempi
(durata in ore)

Presentare con ipertesti e
multimedialità
Presentare con la grafica

Stampa delle diapositive

Conoscere  le  modalità  per
inserire  collegamenti
ipertestuali e file sonori.
Conoscere le procedure per
applicare  effetti  di
animazione e
transizioni.
Conoscere le modalità per
modificare  lo  schema
diapositiva.
Conoscere le procedure per
inserire grafici e Smart-Art
Riconoscere  le  funzioni
degli  elementi  e  dei
comandi di PowerPoint per
creare presentazioni

 Realizzare  presentazioni
ipertestuali  inserire collegamenti
ipertestuali,  suoni,  animazioni  e
transizioni.
Inserire forme nello schema
diapositiva.  Inserire  grafici  e
tabelle nelle diapositive
Inserire  e  personalizzare  Smart-
Art
Gestire le diverse opzioni
dell’anteprima di stampa di una
presentazione

Teoria e
pratica
ORE 15

Strategie didattiche
Lezione frontale
Esercitazioni scritte
Esercitazioni pratiche

Materiali e strumenti
Libro di testo
Laboratorio di informatica
Schede/appunti o file forniti dal docente

Tipo di verifiche
Verifiche formative e sommative di teoria e pratica
Domande, quesiti a scelta multipla.

Altre discipline coinvolte
(eventuali)

Italiano Lingue Economia

Annotazioni

La maggior parte dei lavori svolti durante l’anno saranno raccolti e corretti e 
daranno origine a valutazione periodica; questo tipo di valutazione è stata 
scelta per incentivare gli allievi a dare il massimo durante tutte le lezioni e ad 
essere il più possibile presenti in classe
Gli esercizi che si riferiscono ad argomenti nuovi o complessi saranno spiegati
durante il loro svolgimento utilizzando per ogni allievo un percorso adeguato 
alla sua difficoltà al computer direttamente dell’insegnante


