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Il programma annuale è stato svolto attraverso due UdA interdisciplinari che 

hanno coperto l’intera esposizione di seguito elencata: 

MODULO 1 – CONCETTI DI BASE (COMPUTER ESSENTIALS) 

UD 1 – Introduzione all’Informatica 

1) Il concetto di ICT, concetto di algoritmo, i diagrammi di flusso, il linguaggio naturale e i 
linguaggi di programmazione, il linguaggio macchina, i sistemi di numerazione binario e 
decimale (convertire un numero binario in decimale e viceversa), concetto di bit e byte, 
rappresentazione digitale dei dati. 

UD 2 – Hardware e software 

1) Tipi di computer, struttura hardware di un PC, porte di INPUT e di OUTPUT, unità 
centrale di elaborazione (CPU), memoria centrale (RAM e ROM), unità di misura della 
memoria, memorie di massa, periferiche di INPUT e di OUTPUT, il sistema operativo, il 
software applicativo, la legalità del software, EULA, i software shareware, freeware, e il 
software libero. 

UD 3 – L’ambiente operativo 

1) Il desktop, la barra delle applicazioni, la barra della lingua, l’area notifica, il pannello di 
controllo (Impostazioni in Windows 10), operare con le icone sul desktop, creare 
un’icona di collegamento, operare con le finestre, utilizzare gli strumenti Help di 
Windows (Cortana), esplorare file e cartelle, intervenire su file e cartelle, stampare e 
gestire lo spool di stampa. 

MODULO 2 – INTERNET (ONLINE ESSENTIALS) 

UD – 1 Internet, il WWW e ICT 

1) Che cos’è Internet, reti informatiche (tipi di rete, server e client, Intranet ed Extranet, 
servizi per la connessione ad Internet), principali impieghi di Internet (WWW, i servizi 
Internet, il cloud computing, ISP e URL (struttura di indirizzo WEB), il browser, i motori 
di ricerca. 

UD 2 – Utilizzo del browser e delle App 

1) Internet Explorer, visualizzare una pagina Web in una nuova scheda o finestra, 
duplicare una pagina Web, modificare la home page, prelevare dal Web, utilizzare i 
Preferiti, stampare una pagina Web. Wordle. Padlet. Google Drive, Moduli, Mindmup 
collegata con Gmail. Concetto di condivisione online 
 

MODULO 3 – WORD PROCESSING 

UD 1 – Utilizzo del Word processor 



1) L’interfaccia di Word, creare, salvare, chiudere documenti, uscire da Word, aprire un 
documento esistente, modificarlo e salvare le modifiche anche mantenendo il file 
originale, le diverse visualizzazioni, annullare e ripristinare azioni, le funzioni Taglia, 
Copia e Incolla, Copia formato, eseguire il controllo ortografico, regole per inserire la 
punteggiatura, visualizzare l’anteprima e stampare, opzioni di stampa. 

UD 2 – Elaborare documenti 

1) Modificare i margini e l’orientamento, formattare il carattere, inserire i caratteri 
speciali e i simboli, impostare il paragrafo (le formattazioni del paragrafo), applicare 
elenchi puntati e numerati, copiare le caratteristiche di formattazione, applicare bordi e 
sfondi,  aggiungi il Capolettera. 

UD 3 – Arricchire i documenti con la grafica 

1) Inserire e gestire immagini e Clip Art , titoli con WordArt, disegnare ed elaborare linee e 
forme, creare caselle di testo.  

MODULO 4 –POWER POINT (PRESENTATION) 

UD 1 – Il software per creare presentazioni 

1) L’interfaccia di Power Point, iniziare e visualizzare una presentazione, salvare in formati 
diversi, l’importanza del titolo delle diapositive, il layout diapositiva, inserire diapositive 
con layout specifici, gli oggetti dei layout, applicare e modificare un tema, inserire e 
gestire immagini e forme, inserire e gestire SmartArt, personalizzare il piè di pagina, 
copiare, spostare ed eliminare diapositive. 

Tempo minimo previsto: 8 ore 

Verifica pratica di creazione ed elaborazione documento con scelte di editing appropriate di fine 
modulo ed intermedia. Verifica orale e/o verifica strutturata 

MODULO 4 –EXCEL (SPREADSHEET) 

UD 1 – Il foglio elettronico 

1) L’interfaccia di Excel, creare, salvare, aprire e chiudere cartelle di lavoro , inserire dati 
(in ogni cella un solo dato), spostarsi nell’area 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, spostare e copiare dati, richiedere l’ordinamento 
numerico e alfabetico, crescente o decrescente. 

UD 2 – Eseguire calcoli ed elaborare tabelle  

1) Inserire formule aritmetiche ed espressioni (calcolare con le formule, con le 
espressioni), comprendere l’uso nelle formule dei riferimenti relativi ed assoluti, 
inserire le funzioni (la funzione matematica SOMMA, le funzioni statistiche MEDIA, 
MIN, MAX, CONTA.NUMERI, CONTA.VALORI, SE), riconoscere e capire i messaggi di 
errore, i formati numerici, formattare il carattere, allineare e orientare i dati, unire più 
celle e centrarne il contenuto. 

2) Realizzazione e formattazione dei grafici. 
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