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PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE
Anno scolastico 2019-2020
Classe: 1E IPSEOA
Disciplina TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) in
compresenza con Cucina
Insegnante: Donato Toppeta in compresenza con Pasquale Esposito
PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI
N.
20
13
7

Alunni
Maschi
Femmine

N.
3
8

Ripetenti
Alunni con B.E.S.

1. Livello di partenza
Dati utilizzati per l'individuazione del livello di partenza
❑ Competenze, abilità conoscenze precedentemente acquisite.
❑ Test d’ingresso.
█ Prime verifiche sul lavoro svolto nel primo mese dell'anno.
Nota: Poiché il Prof. Donato Toppeta è stato incaricato solo il 20/11/19 la verifica del
livello e fasce di ingresso per questo anno verrà effettuato durante l’anno scolastico.
Non essendo stato previsto, in fase di definizione dell’orario, l’uso di un laboratorio
con un tecnico informatico di assistenza si verificherà nel corso della seconda metà
dell’anno scolastico la possibilità di effettuare esercitazioni sperimentali.
2. Fasce di livello iniziali
Competenze: abilità,
conoscenze, impegno,
metodo di studio

Fasce di livello

A – Avanzato

Numero alunni

Interventi che
si ritiene di
proporre*

L'alunno/a svolge compiti e
risolve problemi complessi
anche
nuovi,
mostrando
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B–
Intermedio

C – Base

D – Iniziale

padronanza
nell'uso
delle
conoscenze e delle abilità;
propone e sostiene le proprie
opinioni e assume in modo
responsabile
decisioni
consapevoli.
L'alunno/a svolge compiti e
risolve problemi in situazioni
nuove,
compie
scelte
consapevoli,
mostrando di
saper utilizzare le conoscenze
e le abilità acquisite.
L'alunno/a
svolge
compiti
semplici anche in situazioni
nuove,
mostrando
di
possedere conoscenze e abilità
fondamentali
e
di
saper
applicare basilari regole e
procedure apprese.
L'alunno/a,
se
opportunamente
guidato/a,
svolge compiti semplici in
situazioni note.

*specificare considerando che si possono proporre interventi di
approfondimento, potenziamento, recupero, studio individuale guidato,
studio autonomo.
3. Casi particolari

3

MOTIVAZIONI
Certificazione DVA /
DSA, altri B.E.S., disturbi comportamentali,
mancanza di adeguata applicazione, ecc…
B.E.S. Linguistico

3

DVA

2

DSA

Numero Alunni

ISTITUTO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMIA

ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO

E OSPITALITÀ ALBERGHIERA

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

“GIANNI BRERA”

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE
LICEO SCIENTIFICO – SEZ. A INDIRIZZO
SPORTIVO

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“Giuseppe Luigi Lagrange”
Via Litta Modignani, 65 -20161- Milano Tel. 02/66222804
Cod. Fisc. 80106410154 Codice Univoco: UFT0ZV
MIIS0038002@istruzione.itMIIS038002@pec.istruzione.itwww.iislagrange.edu.it

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI IN TERMINI DI COMPETENZE
Le U.D.A. (il cui numero è variabile) indicano i macro-argomenti in cui è suddivisa la
progettazione didattica.
Indicare chiaramente anche gli standard minimi
(Abilità minime e conoscenze essenziali)

Per ogni U.D.A.
indicare
competenze,
abilità e
conoscenze
target

U.D.A. n. 1 INTRODUZIONE
ALL’INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI, COMPONENTI
DI UN COMPUTER
Competenze
1. Comprendere i concetti fondamentali di TIC: tecnologia,
informatica e telecomunicazioni, riferiti alla loro esperienza
quotidiana e di formazione.
2. Utilizzare in modo ergonomico ed igienico gli strumenti
informatici per il lavoro.
Abilità
1. Utilizzo di una terminologia appropriata in italiano (in qualche
caso anche inglese) per i termini più in uso di informatica e
telecomunicazioni.
2. Utilizzare le funzionalità di base dell’informatica per il lavoro.
Conoscenze
1. Conoscenza dei concetti e della terminologia corretta di
base dell’Informatica e delle telecomunicazioni.
2. Conoscenza della corretta postura da assumere lavorando al
computer.
3. Conoscenza dei diversi tipi di computer e dei principali
componenti di un elaboratore e dispositivi collegati.
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4. Conoscenza delle tipologie di alcune delle più comuni reti
informatiche (es. WIFI, ADSL, LTE, etc.)

Per ogni U.D.A.
indicare
competenze,
abilità e
conoscenze
target

U.D.A. n. 2 ESEMPI DI UTILIZZO DELL’INFORMATICA
RILEVANTI PER IPSEOA
Competenze
1. Comprendere in modo intuitivo la funzione dell’informatica e
dell’interazione tra uomo e macchina negli scenari del loro
futuro lavoro e dei loro potenziali clienti.
2. Riconoscere gli strumenti ICT usati per ricercare informazioni
utili sul lavoro (es. ricette, ristoranti, materie prime, etc.).
3. Essere consapevoli del sistema di recensioni e di pubblicità
legato ai siti internet (es. Google, Tripadvisor, etc.) e dei
principali rischi di Internet (es. Virus, Ramsonware,
Phishing).
Abilità
1. Acquisire consapevolezza delle potenzialità e di alcuni rischi
legati alla tecnologia ICT nella loro futura vita professionale.
2. Ricercare e riconoscere informazioni su ristoranti, bar,
materie prime, incluse le recensioni e le differenti tipologie di
contenuti multimediali.
Conoscenze
1. Conoscenza dei principali modalità di ricerca su internet e
fattori che influenzano i risultati trovati (es. pubblicità,
posizione, siti visitati in precedenza, etc.).
2. Conoscenza di alcuni siti di informazioni generali (es
Wikipedia, Dizionari e Traduttori automatici) e specifici per il
loro settore (es. GialloZafferano, Tripadvisor,
LaCucinaItaliana).
3. Capacità di riconoscere alcuni contenuti multimediali di una
pagina internet di un ristorante e di una ricetta.
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4. Conoscenza del significato di virus informatico, ramsonware
(richiesta di riscatto per accedere ai propri dati criptati),
Phishing e principali cautele d’uso di internet.

U.D.A. n. 3 ELABORAZIONE DI
TESTI
Competenze
1. Acquisire competenze di base di scrittura di un documento
elettronico con contenuti e presentazioni diverse.
2. Saper scegliere alcuni elementi di presentazione e di
stampa/condivisione dei risultati.
Abilità
1. Creare semplici esempi di documenti di uso comune nel:
o lavoro, ad esempio: curriculum vitae, flyer di
promozione evento.
o nell’enogastronomia, ad esempio: ricetta, menù.
Conoscenze
1. Conoscenza delle principali funzioni di un elaboratore di
testi quale Word: elenchi, tabelle, etc.
2. Conoscenza delle principali funzionalità di un sistema di
posta elettronica ed opzioni correlate.
nota: la condizione per poter attuare in modo esperenziale diretto
questa parte del programma è di disporre di una aula multimediale con
i PC ed il software. In caso contrario si mostrerà il processo nelle aule
dotate di LIM.
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U.D.A. n. 4 PRESENTAZIONI
MULTIMEDIALI
Competenze
1. Adottare semplici procedure di realizzazione di una
presentazione multimediale.
2. Saper scegliere alcuni comandi ed opzioni adatti a illustrare
il proprio lavoro mediante una presentazione.
Abilità
1. saper realizzare una semplice presentazione di un progetto
tramite slides
2. creare semplici esempi di presentazioni di uso comune
nell’enogastronomia, ad esempio: esecuzione di una ricetta,
presentazione delle proprie competenze
Conoscenze
1. conoscenza delle principali funzioni di software per la
realizzazione di presentazioni quali PowerPoint. Se possiile
cenni ed esempi ad animazioni, link fra diapositive, etc.
nota: la condizione per poter attuare in modo esperenziale diretto
questa parte del programma è di disporre di una aula multimediale con
i PC ed il software. In caso contrario si mostrerà il processo nelle aule
dotate di LIM

Competenze chiave per l’apprendimento permanente
Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01)
(Indicare le competenze target da promuovere nella propria disciplina)
1

COMPETENZA ALFABETICA
FUNZIONALE

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia
orale che scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali
attingendo a varie discipline e contesti
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2

COMPETENZA
MATEMATICA
E
COMPETENZA IN SCIENZE,
TECNOLOGIE
E
INGEGNERIA

3

COMPETENZA DIGITALE

4

COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITÀ DI IMPARARE
AD IMPARARE

Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane. Capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese
l’osservazione e la sperimentazione.
Competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali
conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni
avvertiti dagli esseri umani
Comprende
l’alfabetizzazione
informatica e
digitale, la
comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la
creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la
sicurezza, le questioni legate alla proprietà intellettuale, la
risoluzione di problemi e il pensiero critico.
Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo
e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva,
di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la
propria carriera

METODOLOGIA
METODI

STRUMENTI

Lezioni partecipate
Lezioni teoriche frontali
Lavoro in collaborazione (a
piccoli gruppi, peer to peer)
Analisi guidata di filmati, testi,
siti internet.
Attività laboratoriale in spazio
dedicato se disponibile.
Attività laboratoriale in classe.

Testi didattici di supporto
Stampa specialistica
Sussidi audiovisivi
Schede predisposte
dall'insegnante

ATTIVITÀ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRO
Sono previste attività di:
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RECUPERO
MEDIANTE

POTENZIAMENTO

Esercizi pratici di rinforzo.
Esercizi di approfondimento di una medesima
conoscenza.
Eventuale Sportello didattico a fine trimestre e nel
pentamestre concordando con gli allievi tempi e modalità
Approfondimento della disciplina
Attività di ricerca
Focus group
Esercizi di osservazione della realtà a loro vicina, anche
con gli strumenti già in uso (es. smartphone)
VERIFICA E VALUTAZIONE

CRITERI
Premesso che ogni singola lezione è occasione di osservazione dei progressi o delle
difficoltà dell'alunno, che la lezione costituisce occasione di verifica e che il docente
valuterà periodicamente l'apprendimento dell'alunno riportando l’esito sul registro, si
seguiranno i seguenti criteri per le verifiche e la valutazione:
• adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno al termine di ogni modulo;
sono previste verifiche intermedie per moduli complessi;
• coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro
effettivamente svolta sia nelle situazioni collettive che in quelle individuali;
• adeguamento di tempi e quantità di lavoro per studenti con B.E.S.
PROVE SCRITTE
Relazioni
Prove
sommative
strutturate e semistrutturate

PROVE ORALI

PROVE PRATICHE

Relazione su contenuti svolti
Interrogazione
Interventi
Lettura di esercizi assegnati

Nel laboratorio di
informaatica se
disponibile: scrittura
semplici documenti e
presentazioni

Qualora lo si ritenga necessario e ove presente allegare griglia di valutazione
concordata in dipartimento
Data ……………………………………………….

Firma ……………………………………………………
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