
La presentazione contiene le informazioni
relative alla disciplina INFORMATICA  

(due ore settimanali in prima e due ore settimanali in seconda)
nel Biennio AFM - Sanremo

a cura della prof.ssa Alessia POLLOLI

NAVIGAZIONE INTERATTIVA

● CLICCANDO SULLE ICONE FUMETTO 
VERRAI PORTATO AI SINGOLI CONTENITORI

● PER SPOSTARTI AVANTI/INDIETRO o TORNARE 
ALL’INIZIO UTILIZZARE PULSANTI FRECCE o HOME 

● GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Teoria di base

Uso specifico
 e professionale
di Word, Excel, 

Power Point

test ON 
LINE

Registro 
elettronico

PROGRAMMI 
DEDICATI

VERIFICHE 
PRATICHE

Piattaforme digitali

FINE 



REGISTRO ELETTRONICO
Piattaforma del registro elettronico:

 docenti alunni e famiglie sono informati in 
tempo reale di tutte le comunicazioni relative allo 
svolgimento delle lezioni, alle presenze, assenze, 

ritardi, giustificazioni, compiti assegnati, 
valutazioni, programmazione delle verifiche e 

delle interrogazioni, 
alle attività messe in atto presso l’istituto. 

La condivisione dei documenti è possibile sia da 
docente ad alunno che viceversa.
Messaggistica attraverso e.mail.



Software per 
l’apprendimento 

della tastiera con il 
metodo della 

digitazione cieca

Programmi dedicati



Dai singoli tasti alle frasi ….



Esito a video dell’esercitazione: precisione, 
velocità battute e parole per minuto 



Introduzione generale all’uso del P. C.
Classificazione degli elaboratori

Principi fondamentali dell’informatica e dei linguaggi di programmazione: sistema binario, algoritmo, 
diagramma a blocchi, operatori logici.

Hardware
Software

Unità di Input fondamentali ed accessorie
Unità di Output fondamentali ed accessorie

Il monitor
Le stampanti

CPU, ALU,CU
Velocità di elaborazione e multipli

Memoria ram
Memoria rom

Il byte ed i multipli
Le memorie di massa

Tipologie di file
LE RETI

LE RETI INFORMATICHE E LA SICUREZZA IN RETE
Norme comportamentali per la navigazione sicura in rete

Cyberbullismo e uso sicuro di internet

Basi teoriche

LE LEZIONI TEORICHE TRATTANO DALLA 
STRUTTURA FISICA DEL PC, ALLA 

CLASSIFICAZIONE DELLE SINGOLE 
COMPONENTI, AL LORO FUNZIONAMENTO 

SPECIFICO, ALLE NOZIONI DI 
PROGRAMMAZIONE INFORMATICA DI 

BASE, PER COMPLETARE IL PROFILO 
PROFESSIONALE DEGLI ALUNNI



Scrittura e impaginazione di 
testi  per migliorare il senso 

estetico



TUTTE LE MISSIONI
APOLLO

Navicelle Periodo Eventi
Vari test Apollo luglio 1961 -aprile 1968 Esperimenti senza equipaggio a bordo.

Apollo 1 22 luglio 1967 Tragedia sulla rampa di lancio.
Apollo 7 11-22 ottobre 1968 Prima missione con equipaggio.
Apollo 8 21-27 dicembre 1968 Primo volo con equipaggio attorno alla Luna.
Apollo 9 3-13 marzo 1969 Ultime prove prima dello sbarco.
Apollo 11 16-24 luglio 1969 Primo uomo sulla Luna.
Apollo 12 12-24 novembre 1969 Secondo sbarco. Misure sulla sismicità e sul magnetismo lunari.
Apollo 13 11-17 aprile 1970 Problemi a bordo costringono al rientro prima di aver raggiunto la superficie lunare.
Apollo 14 31 gennaio - 9 febbraio 1971 Terzo sbarco. Ultimi astronauti ad essere messi in quarantena al loro rientro.
Apollo 15 26 luglio - 7 agosto 1971 Prima missione sulla Luna con un veicolo lunare a quattro ruote.
Apollo 16 16-27 aprile 1972 Quinto sbarco. Viene portato sulla terra il campione di roccia più grande.
Apollo 17 7-19 dicembre 1972 Ultima missione. Harrison Schmitt è l'ultimo uomo a mettere piede sulla Luna.

Impaginazione di 
dati con le tabelle



Utilizzo del foglio di 
calcolo ed elaborazione: 

formule, grafici



… ed elaborazione: 
formule, grafici, filtri



scrittura ed impaginazione di testi 
commerciali 



… attività professionalizzanti
creazione di carta intestata, regole di 

estetica dattilografica, stampa unione …



Piattaforme digitali

piattaforme digitali 
utilizzate per 

verifiche, test e quiz, 
mappe concettuali, 

istant poll, 
lavagne collaborative




