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UdA 1: Internet, rete e servizi online 
Competenze: 

• Saper riconoscere le principali problematiche della navigazione nel Web e individuare i 
principali accorgimenti per affrontarle 

• Saper proteggere il proprio account digitale per tutelare la sicurezza personale e dei propri 
dati online. 

Conoscenze: 
• Le ICT e la comunicazione nella società di oggi 
• Le reti di computer, Internet e i suoi servizi 
• Le problematiche del Web e la tutela della sicurezza 
• La comunicazione con la posta elettronica 

Abilità: 
• Saper effettuare ricerche semplici e avanzate nel Web 
• Saper riconoscere e utilizzare alcuni servizi online come Prezi, ecc. 
• Saper utilizzare la posta elettronica 

Obiettivi Minimi: 
• Essere in grado di utilizzare i servizi della rete Internet per cercare informazioni e per 

comunicare. 
 
UdA 2: Elaborare informazioni con il foglio elettronico 
Competenze: 

• Risolvere problemi con le funzioni principali 
• Progettare e realizzare grafici 

Conoscenze: 
• Caratteristiche dell’interfaccia grafica di Excel 
• Principali funzioni 
• La procedure di creazione di un grafico 

Abilità: 
• Inserire e elaborare dati 
• Creare e gestire grafici 

Obiettivi Minimi: 
• Organizzare i dati in uno spreadsheet e identificare le funzioni e formule necessarie per 

risolvere un semplice problema. 
 
 
UdA 3: Modificare immagini con un programma di editing 
Conoscenze: 

• Conoscere le caratteristiche di un programma di editing di immagini 



• Conoscere strumenti di foto ritocco  
Abilità e Competenze: 

• Saper modificare immagini 
Obiettivi Minimi: 

• Essere in grado di scegliere e usare uno strumento di foto ritocco. 
Contenuti: 

• I formati di salvataggio 
• Strumenti di base 
• Tecniche di selezione e scontorno delle immagini 
• Elaborazione dei colori 
• Fotoritocco delle immagini 
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