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PROGRAMM A SVOLT O DI TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
CLASS E I I S EZ. A
Insegnante : P rof.ssa Annarita Salv i
Ore settimanali d i lez ione : 3
Libro di testo in d o tazione : INFOG@ME, Rita Baselli P aolo Camag ni Ricca rdo
Nikolassy, Informatica per il primo bienn io , Hoepli.
I conte nut i disciplinari s ono stati veicolat i att raverso la realizzazione de lle
seguenti UdA:
-Elaboraz ione de ll’informazione
-Reti e s icurezza
-Comunichiamoci al tempo de l C oronav irus
UdA

ELABORAZIONE
DELL’INFORMAZIONE

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
L’INFORMATICA
I concetti elementari dell’informatica.
Dati e informazioni.
Classificazione dei dati.
Rappresentazioni dei dati.
Excel
INTERNET E SERVIZI

IRETI E SICUREZZA

Reti, internet e servizi.
Sicurezza informatica.
Browser e ricerca.
Posta elettronica.
Lavorare in team. Confrontarsi con google gruppi (google
drive) .Social network
Rischi e limiti della rete Privacy
Misure idonee per proteggere il proprio Pc dai virus.
Precauzioni da adottare per tutelare i propri dati.
Cookie
WORD PROCESSOR E POWER POINT

COMUNICHIAMOCI AL TEMPO
DEL CORONAVIRUS

Creare, salvare, aprire, modificare, stampare documenti
Copiare e spostare testo all’interno di un documento e fra
documenti diversi Eseguire operazioni di editing applicando
formattazioni di base quali: orientamento pagina, margini,

carattere, paragrafo, elenchi puntati e numerati, bordi e sfondi
Inserire e gestire elementi grafici per presentare documenti con
layout appropriati e accattivanti e corretti dal punto di vista
ortografico
Creare, salvare,aprire, modificare, correggere,stampare e
chiudere un documento. Scrivere una lettera commerciale e
creare diapositive con il programma Power Point.
Conoscere le diverse visualizzazioni, le caratteristiche dei
diversi tipi di layout e temi. Conoscere le procedure per
inserire oggetti grafici e SmartArt.
Realizzazione dei lavori di Tic su Lino
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