
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 

 

MATERIA: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

 

INSEGNANTE: SABRINA COSTA 

 

CLASSE: 1a sez. B 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  81 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  99 (33 settimane x 3 h settimanali) 

 

 
(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

 

 

MODULO 1 

Titolo: CONCETTI DI BASE:FONDAMENTI DI INFORMATICA-RETI E SICUREZZA 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA concetto di algoritmo, diagrammi di flusso, i vari 

linguaggi di programmazione 

 HARDWARE E SOFTWARE struttura hardware di un elaboratore, CPU, memoria centrale, 

porte di input e di output, periferiche input/output, sistema operativo, software applicativo, 

software libero/proprietario 

 AMBIENTE OPERATIVO introduzione a windows 10, il desktop (come personalizzarlo) 

spiegazione del pulsante start, utilizzo delle finestre, impiego delle impostazioni e del 

pannello di controllo, gestire file e cartelle, e usufruire dei programmi di utilità (come 

disinstallare un programma, comprimere file e cartelle, come effettuare il backup dei dati e 

il ripristino del sistema 

 RETI, INTERNET E SERVIZI riconoscere la struttura delle reti informatiche (reti a bus, ad 

anello, a stella e a maglia) spiegazione dell’architettura client/server. Riconoscimenti delle 

principali estensioni di rete (WPAN, LAN, WAN). Descrizione della storia di internet dagli 

anni sessanta ad oggi, come connettersi ad internet e come navigare, utilizzo dei principali 

servizi offerti da internet (come aprire e visitare pagine web, invio e ricezione mail, 

messaggistica istantanea “chat” e trasferimento di film tra pc remoti) 

 SICUREZZA INFORMATICA regole per preservare la sicurezza dei dati informatici, 

individuazione minacce alla sicurezza e suggerimenti per tutelarsi. L’utilizzo di username, 

password, l’installazione di firewall, la necessità di periodici backup e la protezione con 

efficaci antivirus. Nozioni sulla sicurezza nelle transazioni online.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2 

Titolo: WORD PROCESSOR, WORD 
 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 ELEMENTI BASE DI UN DOCUMENTO gestire un documento (selezionare, copiare, spostare 

testo e stampare), impostare la pagina (orientamento e margini), elaborare il carattere 

(tipo, dimensioni, stile, colore, effetti), formati e caratteri speciali, impostare il paragrafo 

(allineamento, interlinea, rientri, spaziature, elenchi, bordi e sfondi) 

 ARRICCHIRE IL TESTO CON LA GRAFICA inserire immagini da file o da internet, elaborare 

immagini. Inserire ed elaborare linee, frecce e forme. Creare e gestire caselle di testo. 

Elaborare titoli con effetti speciali. Applicare ombreggiature di testo 

 INCOLONNARE IL TESTO creare una tabella intervenendo su righe e colonne, elaborare 

l’aspetto della stessa ed ordinare i dati. Inserire interruzioni di colonna e di sezione per 

creare documenti a più colonne. Applicare le tabulazioni mediante righello. 

 PROGETTARE RELAZIONI E IPERTESTI programmare una pagina utilizzando gli stili 

predefiniti, inserire interruzioni di pagina, aggiungere intestazioni e numeri di pagina, 

inserire note. Applicare segnalibri e inserire collegamenti ipertestuali. 

 LETTERE D’AFFARI E STAMPA UNIONE preparazione del documento principale, utilizzo del 

file di dati, inserimento dei campi nel documento principale, unione del file di dati 

 

 

MODULO 3 

Titolo: FOGLIO ELETTRONICO: L’UTILIZZO DI EXCEL 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 OPERARE CON IL FOGLIO DI LAVORO inserire i dati (etichette, valori, formule) come 

modificare i dati inseriti (cancellare, aggiungere, sostituire, spostare, copiare) e come 

operare su righe e colonne (dimensionare, inserire ed eliminare righe e colonne) 

 ESEGUIRE CALCOLI ED ELABORARE TABELLE saper inserire formule aritmetiche ed 

espressioni (addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni e comprendere l’uso dei 

riferimenti relativi ed assoluti) saper utilizzare le funzioni di base (somma, arrotondamento, 

media, minore, massimo ecc.) applicare formati numerici ed elaborare tabelle 

 CREARE GRAFICI E STAMPARE comprendere come creare un grafico (istogramma, barre, 

torta e linee) riuscire a personalizzare i grafici ed impostare i parametri di stampa per 

arrivare alla stampa del grafico. 

 UTILIZZARE FUNZIONI saper utilizzare e distinguere le funzioni logiche, statistiche, 

matematiche e funzioni di ricerca e riferimento 

 GESTIRE FOGLI DI LAVORO E MODELLI come organizzare e proteggere i fogli di lavoro e 

come creare e utilizzare i modelli. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 4 

Titolo: CREARE PRESENTAZIONI E STAMPARE CON POWERPOINT E UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA TEAMS 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 
 

 PRESENTAZIONE saper progettare una presentazione scegliendo i layout e i temi idonei e 

riuscire ad inserire e gestire oggetti grafici di diversa tipologia. Personalizzare il piè di 

pagina con campi predefiniti e testi personalizzati, impostare le opzioni di stampa 

 REALIZZARE IPERTESTI E IPERMEDIA impegnarsi nella progettazione di una presentazione 

ipertestuale e multimediale, e riuscire ad animare la presentazione utilizzando suoni e 

video con l’applicazione di effetti di animazione e transizioni. 

 TEAMS concetti base per utilizzo del account degli alunni. 

 ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TEAMS con account personale dell’alunno nel dominio della 

scuola 

 

UdA n1: “Dalla navigazione all’approdo: percorso di inclusione nell’uso del 
web” conclusa e presentata in laboratorio 

UdA n2: “Alla scoperta di un’azienda del territorio” conclusa e presentata in 
laboratorio 

UdA n3: “Economia circolare, produrre e consumare in modo sostenibile e 
responsabile” conclusa e presentata in laboratorio 
 

Ed. Civica: Storia dell’inno e della bandiera nazionale 

Introduzione alla creazione di ipertesti mediante word processor (Word) e 
realizzazione di un piccolo ipertesto sulla storia dell’inno e della bandiera 

nazionale con materiali digitali forniti dal docente. 
 

 

 

 

 

 

 
          Il docente    

 

  Sabrina Costa 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 

 

Savona,  08 Giugno 2022 
 
 


