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 Nome e cognome del/della docente  : Nicola Cappuccio/Valeria  Vaselli 

 Disciplina insegnata  : Tecnologie Informa�che/Economia  Aziendale 

 Libro/i di testo in uso:  Baselli, Camagni, Nikolassy  -  Infogame - Hoepli 
 AAVV-  Tecnica  commerciale  &  ges�one  aziendale  per  operatori  del 
 benessere - San Marco 

 Classe e Sezione:  3O 

 Indirizzo di studio:  Operatore del benessere -  Este�sta 

 1. Competenze che si intendono sviluppare o traguardi di competenza 
 (fare riferimento alle Linee Guida e ai documen� dei dipar�men�) 

 •  Ges�re file ed elaborare tes� e tabelle 
 • Saper u�lizzare il pacche�o Office 
 •U�lizzo della rete, della posta ele�ronica e della posta ele�ronica cer�ficata 
 •Uso di strumen� di pagamento ele�ronici in sicurezza 
 •Marke�ng di prodo�o e di servizio 
 •Impostare il marke�ng di prodo�o e di servizio 
 •Interpretare semplici da� sta�s�ci 
 •Saper leggere grafici e tabelle a doppia entrata 
 •Saper inserire e consultare i record di un database u�lizzando form e report preimposta� 

 2.  Descrizione  di  conoscenze  e  abilità,  suddivise  in  percorsi  dida�ci,  evidenziando  per  ognuna 
 quelle essenziali o minime 
 (fare riferimento alle Linee Guida e ai documen� dei dipar�men�) 

 U.F. 1: Il computer e le sue periferiche 
 Conoscenze: 
 • Componen� del personal computer (la CPU, le periferiche, le schede, la memoria) 
 • Ges�re ed organizzare i file in cartelle ed archivi compressi 
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 • Trasferire file tra diversi suppor� fissi e rimovibili 
 • Cos’è un database e a cosa serve 
 • Protezioni e sicurezza informa�ca (An�virus, Firewall e U�li�es) 
 Abilità: 
 • Conoscere le funzioni delle varie par� di un computer (CPU, periferiche, penna usb, 
 stampante, schede, memoria) 
 • Saper inserire e consultare i record di un database u�lizzando form e report preimposta� 
 • Saper scaricare, installare e tenere aggiornato uno dei più diffusi an�virus gratui� 
 Obie�vi Minimi: 
 • Avere capacità di ges�one e organizzazione dei file e del database. 

 U.F. 2: Office e documen� di Google 
 Conoscenze: 
 • L’applica�vo Word di MS Office, Documen� di Google 
 • L’applica�vo Excel di MS Office, Fogli di Google 
 Abilità: 
 •  Saper  comporre  i  più  comuni  documen�  (le�era,  fa�ura  ecc…)  usando  Word,  Documen�  di 
 Google 
 • Saper organizzare da� in tabella, effe�uare semplici elaborazioni (medie, massimi ecc…), 
 visualizzare i da� con un grafico usando Excel e Documen� di Google 
 Obie�vi Minimi: 
 • Avere capacità di ges�one e u�lizzo di Office e Google App 

 U.F. 3: La rete e la posta ele�ronica 
 Conoscenze: 
 • La rete Internet (Browser, posta ele�ronica con rela�vi allega�). 
 Abilità: 
 • Saper ges�re la posta ele�ronica ed i conta� on line. 
 Obie�vi Minimi: 
 • Avere capacità di u�lizzo della rete e della posta ele�ronica. 

 U.F. 4: Il marke�ng di se�ore e le ricerche di mercato 
 Conoscenze: 
 • Il marke�ng di se�ore 
 •Il marke�ng planning. 
 •Le ricerche di mercato. 
 •Marke�ng di prodo�o e di servizio 
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 •La segmentazione del mercato 
 • Il  ciclo di vita del prodo�o 
 •Elemen� di sta�s�ca: sta�s�ca descri�va e inferenza sta�s�ca 
 •I  fenomeni  colle�vi:  popolazione,  campione,  indagini  totali  e  campionarie  e  loro  vantaggi  e 
 svantaggi 
 •Frequenza assoluta, rela�va e  percentuale 
 •I grafici sta�s�ci: diagrammi a barre, organigrammi, istogrammi, cartogrammi e ideogrammi 
 •I  principali  indici  sta�s�ci:  moda,  mediana,  media  aritme�ca  semplice  e  media  aritme�ca 
 ponderata 
 Abilità: 
 Iden�ficare gli strumen� di ricerca di cui il marke�ng si avvale. 
 Elaborare i da� sta�s�ci e interpretare i risulta� o�enu�. 
 Obie�vi Minimi: 
 • Marke�ng di prodo�o e di servizio 
 • Interpretazione di semplici da�, tabelle e grafici. 

 3. A�vità o percorsi dida�ci concorda� nel CdC a livello interdisciplinare - Educazione civica 
 (descrizione di conoscenze, abilità e competenze che si intendono raggiungere o sviluppare) 

 COSTITUZIONE -  CITTADINANZA DIGITALE: Proge�o Fair Play 
 Conoscenze: 
 Bullismo e cyberbullismo. 
 Azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo. 

 Abilità: 
 Dis�nguere tra bullismo e cyberbullismo. 
 Comprendere, esprimere, creare e interpretare conce�, sen�men�, fa� e opinioni. 
 Collaborare in gruppo. 

 Competenze: 
 Comprendere il valore dell'adozione di corre� comportamen� giuridici e sociali. 
 Saper comunicare e relazionarsi adeguatamente con i pari e con i docen�. 

 CITTADINANZA DIGITALE:  partecipare consapevolmente  alla vita online 
 Conoscenze: 
 Conoscere  i  rischi  e  le  opportunità  offer�  dal  WEB,  conoscere  le  pia�aforme  social  e  gli  ambi�  di 
 interesse in cui operano. 
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 Abilità: 
 Essere  in  grado  di  registrarsi  ed  accedere  ad  un  social  network,  rendere  priva�  i  profili  social, 
 ges�re i contenu�. 
 Competenze: 
 La  capacità  di  un  individuo  di  avvalersi  consapevolmente  e  responsabilmente  dei  mezzi  di 
 comunicazione  virtuali,  in  un’o�ca  di  sviluppo  del  pensiero  cri�co,  sensibilizzazione  rispe�o  ai 
 possibili  rischi  connessi  all’uso  dei  social  media  e  alla  navigazione  in  Rete,  e  contrasto  del 
 linguaggio dell’odio. 

 SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione finanziaria 
 Conoscenze: 
 Conce�o di reddito, consumo, risparmio, inves�mento 
 Il conto corrente bancario 

 Abilità: 
 Riconoscere i principali strumen� di pagamento 
 Iden�ficare le cara�eris�che di un c/c bancario 

 Competenze: 
 Comprendere  l’importanza  di  effe�uare  scelte  consapevoli  e  responsabili  in  campo  finanziario 
 Comprendere come si u�lizzano i principali strumen� di pagamento 

 4. Tipologie di verifica, elabora� ed esercitazioni 
 [Indicare  un  eventuale  orientamento  personale  diverso  da  quello  inserito  nel  PTOF  e  specificare 
 quali hanno cara�ere forma�vo e quale somma�vo] 

 5. Criteri per le valutazioni 
 (fare  riferimento  a  tu�  i  criteri  di  valutazione  delibera�  nel  PTOF  aggiornamento  triennale  22/25; 
 indicare solo le variazioni rispe�o a quanto inserito nel PTOF)) 

 6. Metodi e strategie dida�che 
 (in  par�colare  indicare  quelle  finalizzate  a  mantenere  l’interesse,  a  sviluppare  la  mo�vazione 
 all’apprendimento,  al  recupero  di  conoscenze  e  abilità,  al  raggiungimento  di  obie�vi  di 
 competenza) 

 •  Lezione frontale 
 •  Lezione dialogata 
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 •  Ac�ve  learning:  focalizzare  l’a�enzione  su  a�vità  condo�e  dagli  studen�  in  cui  vengono 
 coinvol� a�vamente nel processo di apprendimento. 

 •  Coopera�ve learning 
 •  Apprendimento per problemi: 

 è  previsto  l’apprendimento  di  nuovi  conce�  e  procedure  per  risolvere  il  problema.  L’obie�vo 
 principale  è  l’apprendimento  di  nuovi  conce�,  procedure  e  principi.  Il  focus  è  sul  processo  di 
 apprendimento. 

 •  Apprendimento per proge�: 
 gli  studen�  sono  già  a  conoscenza  di  conce�  e  procedure  per  realizzare  il  prodo�o.  L’obie�vo 
 principale  è  la  realizzazione  del  prodo�o,  ossia  l’abilità  di  u�lizzare  pra�camente  conce�  di  cui  si  è 
 in  possesso.  Il  focus  è  il  prodo�o,  in  par�colare  sulla  sua  qualità  e  sulla  sua  originalità.  La 
 valutazione  viene  fa�a  sulle  cara�eris�che  del  prodo�o.  (Viene  assegnato  il  proge�o  di  creare  un 
 ebook  di  tecnologie  informa�che  con  i  documen�  di  Google  e  come  contenu�  gli  argomen�  del 
 corso). 

 •  Compi� di realtà 
 •  Fare per imparare 
 •  Dida�ca laboratoriale 

 Pisa lì 05/12/2022  I docen� 

 Prof.ssa Valeria Vaselli, Prof. Nicola Cappuccio 
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