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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Ripasso concetti base della tecnologia informatica 
Introduzione all’informatica 
Hardware e  software  
Algoritmo 
La sicurezza in rete 
Virus e antivirus 
 

PERIODO 
 
Settembre - ottobre 

 
 
 
 
 

PERIODO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Scrivere un testo con il computer 
Utilizzo del word processor 
Elaborare documenti 
Incolonnare testi e gestire SmartArt 
Word in azienda 
 
Utilizzazione della selezione di testo per effettuare variazioni, 
cancellazioni e sostituzione di frasi o parole, oppure per spostare o 
per duplicare parti di testo 
Realizzazione automatica di elenchi puntati, numerati ed alfabetici 
Creazione di un testo corretto utilizzando la divisione sillabica, il 
controllo ortografico e la ricerca dei sinonimi e dei contrari 
Uso della tabulazione e creazione di tabelle, inserimento di file, 
numeri di pagina, intestazioni e piè di pagina 
Inserimento di immagini, oggetti di Word Art e caselle di testo 
 
2 LA CORRISPONDENZA COMMERCIALE 
 
Elementi della lettera commerciale 
Stili estetici nella disposizione delle lettere commercial 
Tipi di corrispondenza commerciale (lettera con sottotitoli, lettera con 
elencazioni, lettera personale, lettera circolare, lettera con più indirizzi, 
lettera su più fogli, lettera con tabella) 
Stampa unione 
 
 
Conoscere  caratteristiche e funzionalità del word processor 
Conoscere  le procedure per organizzare il testo in  colonne e tabelle 

PERIODO 
 
Novembre - gennaio 

 
 
 
 
 

PERIODO 



 

 

Conoscere  le caratteristiche estetiche e formali di lettere e   altri documenti 
Conoscere le fasi della stampa unione 
 
 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Elaborare  informazioni  con il foglio elettronico 
 
Il foglio elettronico 
Eseguire calcoli, tabelle e grafici 
Utilizzare funzioni 
 
Elaborazione dati nel foglio di lavoro (tipo e dimensione del carattere, 
scelta del formato delle celle) 
Operazioni e funzioni più complesse 
(MATRICE.SOMMA.PRODOTTO -RIFERIMENTI ASSOLUTI 
RELATIVI E MISTI–FUNZIONE LOGICA SE) 
 Creazione di grafici 
 
Conoscenza e approfondimento delle prestazioni avanzate di EXCEL 
Acquisizione della funzionalità di EXCEL su calcoli complessi 
Comprensione delle funzioni di EXCEL applicate a documenti 
aziendali 
Utilizzo delle funzioni di EXCEL per operazioni statistiche 
 
 
Conoscere  le caratteristiche del foglio elettronico 
Conoscere le tecniche per spostare, rinominare ed eliminare fogli di lavoro 
Conoscere le procedure per elaborare tabelle e grafici 
Conoscere la sintassi delle principali formule delle funzioni 
 
 
 

PERIODO 
 
Febbraio - marzo 

 
 
 
 
 

PERIODO 



ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Strumenti di presentazione 
 
Il software per creare presentazioni 
Presentare con ipertesti 
 
Conoscere le diverse visualizzazioni, le caratteristiche dei diversi layout 
Conoscere le procedure per inserire oggetti e grafici 
Conoscere le opzioni di stampa 
 
 

PERIODO 
 
aprile - maggio 

 
 
 
 
 

PERIODO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Internet, reti e informazioni 
 
Internet e il WWW 
Utilizzo del brower 
Definire Internet, origini, evoluzioni e caratteristiche 
Conoscere i diversi tipi di rete 
Conoscere le funzioni e gli strumenti del brower per la navigazione e quelli del motore di 
ricerca 
 
 
 
 
 

PERIODO 
 
maggio  - giugno 

 
 
 
 
 

PERIODO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Saper disporre il testo  in elenchi, tabelle e colonne. 
Identificare  le impostazioni idonee alla realizzazione del progetto di pagina adeguato alla 
tipologia del testo (relazioni, lettere commerciali ecc) 
Applicare procedure avanzate  per la gestione di un documento word. 
Saper usare autonomamente il foglio elettronico applicando le principali funzioni di Excel per 
la eseguire calcoli e risolvere problemi nell’ambito professionale e di  contabilità. 
Saper rappresentare i dati con grafici elaborati 
Saper usare Power Point per creare presentazioni ipertestuali e multimediali 

 

 
 
 
 
 

PERIODO 

 

Progettare  l’impaginazione di documenti di vario tipo 
Utilizzare l fasi della stampa unione 
Organizzare e risolvere semplici problemi in modo autonomo 
Rappresentare i dati attraverso la creazione di grafici  
Riconoscere le procedure del calcolo aritmetico usando consapevolmente gli strumenti di 

 

  



 

 

calcolo e le potenzialità offerte da un programma che gestisce il foglio di calcolo 
Progettare un semplice presentazione ipertestuale 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

competenza digitale, 
“imparare a imparare 
 competenze sociali e civiche, 
 spirito di iniziativa, 
 consapevolezza ed espressione culturale. 
 

 

  

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo in adozione 
Laboratorio di informatica 
Videoproiettore 
Appunti delle lezioni 
Risorse on line 

 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione  frontale 
Lezione dialogata 
Lavoro cooperativo 
Problem solving 
Ricerca guidata 
 

 

  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Le conoscenze verranno verificate attraverso  quattro prove per quadrimestre con le 
seguenti tipologie: 
prove strutturate   
prove pratiche  
 

 

  

 

Sanremo, 26 ottobre 2020 
 
                                                                                                                                    La Docente 
                                                                                                                       Giovanna Mandarano 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


