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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Classe/Sede: 1 CAFM 

Docente:TARDIOLI ROSALIA Codocente (ITP): _______________________ 

Materia insegnata: INFORMATICA 

Testi adottati: CLIPPY WEB 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MODULO 1: Concetto di algoritmo, diagrammi di flusso, il linguaggio naturale e i linguaggi di 
programmazione. I sistemi di numerazione decimale e binario (convertire un numero binario in decimale, 
convertire un numero decimale in binario). Concetto di bit e byte. Rappresentazione digitale dei dati. 
Tipi di computer, struttura hardware di un PC. Unità centrale di elaborazione (CPU), memoria centrale (RAM 
e ROM), memorie di massa, periferiche di input e output. Il sistema operativo, il software applicativo. La 
legalità del software (i software shareware, freeware e il software libero). 
L’ambiente operativo: il desktop, la barra delle applicazioni, la barra della lingua, l’Area di notifica, il Pannello 
di controllo. Operare con le icone: disporre le icone sul desktop, creare un’icona di collegamento. Le 
finestre, operare con le finestre. Utilizzare gli strumenti help di Windows, esplorare file e cartelle 
(visualizzare cartelle e file, disporre e ordinare cartelle e file). Intervenire su file e cartelle (selezionare file e 
cartelle, creare cartelle e strutturare un archivio, rinominare file e cartelle, copiare, spostare file e cartelle, 
verificare e modificare le proprietà di file e cartelle, ricercare file e cartelle), stampare (impostare la 
stampante predefinita). 
 
MODULO 2: L’interfaccia di Word (creare, salvare, chiudere documenti, uscire da Word), aprire un 
documento esistente, modificarlo e salvare le modifiche, selezionare il testo, usare le funzioni Taglia, Copia, 
Incolla, annullare e ripristinare azioni, ingrandire o ridurre lo zoom, cambiare la visualizzazione di una 
pagina, visualizzare l’anteprima e stampare. Elaborare documenti (modificare i margini e l’orientamento, 
formattare il carattere, inserire caratteri speciali e simboli). Impostare il paragrafo (formattare il paragrafo), 
applicare elenchi puntati e numerati.  
 
MODULO 3: L’interfaccia di Excel (creare, salvare, aprire e chiudere cartelle di lavoro, inserire un numero, 
una data o del testo in una cella); modificare e cancellare i dati di una cella; selezionare celle, righe e 
colonne; operare su righe e colonne, richiedere l’ordinamento numerico e alfabetico, crescente e 
decrescente; eseguire calcoli ed elaborare t6abelle (inserire formule aritmetiche ed espressioni, calcolare 
con le formule, calcolare con le espressioni); inserire funzioni (la funzione matematica SOMMA, le funzioni 
statistiche MEDIA, MIN, MAX, CONTA NUMERI e CONTA VALORI); creare grafici e stampare. 
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MODULO 4: Che cos’è internet, le reti informatiche (tipi di reti server e client, intranet ed extranet); 
trasferire dati mediante la rete (servizi per la connessione a Internet, caratteristiche della banda larga); 
Principali impieghi di Internet (il WWW); i servizi di Internet per i consumatori; l’e-learning; il telelavoro; 
l’ergonomia (l’importanza di una corretta illuminazione, l’importanza di una corretta posizione); i motori di 
ricerca; Internet Explorer; prelevare dal Web (diritto d’autore, privacy, copiare testo dal web, salvare 
un’immagine dal web. 

 

MODULO 5: PowerPoint: il software per creare presentazioni, l’interfaccia di PowerPoint, iniziare e 
visualizzare una presentazione, salvare in formati diversi, l’importanza del titolo delle diapositive, il layout di 
diapositiva, inserire diapositive con layout specifici, gli oggetti dei layout, applicare e modificare un tema, 
inserire e gestire immagini e forme, copiare, spostare, eliminare diapositive, stampare una presentazione. 
Animare una presentazione, applicare transizioni, inserire audio 
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