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Disciplina Tecnologie Informatiche 

Docente Maria Veronica Sciammacca 

 

Competenze  
 
 

 
Alla fine del lavoro didattico, la classe ha conseguito risultati differenti. Alcuni studenti 
hanno dimostrato di possedere una conoscenza dei contenuti e una sicurezza 
nell'applicazione, che hanno permesso loro di ottenere risultati soddisfacenti. Un altro 
gruppo ha raggiunto una conoscenza sufficiente, a causa di carenze di base individuali 
e di un impegno saltuario e a volte inadeguato. 
 

Contenuti 
 
 

 

SOFTWARE WORD- Elementi base di un documento: selezionare, copiare, spostare 

il testo, formattare margini, carattere e paragrafo, controllare e stampare un 

documento. Arricchire il testo con la grafica: Inserire ed elaborare immagini, 

disegnare linee e forme, creare testo decorativo. Incolonnare il testo: creare tabelle, 

documenti a più colonne. 

LA CORRISPONDENZA COMMERCIALE- Conoscere il testo commerciale: 

struttura formale ed estetica, elementi costitutivi, caratteristiche di un indirizzo; disporre 

lettere d’affari: lettere stile blocco e semiblocco; copia, ricostruzione ed impaginazione 

di lettere commerciali secondo precisi parametri estetici; la stampa unione. 

SOFTWARE EXCEL- Operare con il foglio di lavoro: inserire e modificare dati, 

operare su righe e colonne. Eseguire calcoli ed elaborare tabelle: inserire formule 

aritmetiche (somma, sottrazione, prodotto, divisione) e formule statistiche (MEDIA, MIN 

E MAX); applicare formati numerici, elaborare tabelle. Creare e formattare grafici: 

scegliere il tipo di grafico adatto (istogramma, barre, torta e linee); modificare il layout, 

cambiare tipo, inserire immagini nel grafico; impostare i parametri di stampa. 

SOFTWARE POWERPOINT- CREAZIONE DI PRESENTAZIONI: struttura del 

programma con analisi delle varie funzionalità; creare presentazioni, scegliere layout e 

temi idonei alla tipologia di lavoro, inserire e gestire oggetti grafici di vario tipo.  

COMPRESENZA CON TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI: 

font e glifi; ricerca sulla rete Internet di immagini di volantini riguardanti diverse 

tematiche; slogan pubblicitario; il concept; marchio e logo (progettazione e rivisitazione 

di un marchio); prosopopea pubblicitaria; progettazione grafica di un packaging; 

ideazione e realizzazione grafica di un’illustrazione per editoria libraria. 

 

 

Metodologie 
 

 
Lezione frontale, esercitazioni pratiche guidate dall’insegnante, lavoro di gruppo, 
correzione degli esercizi svolti in autonomia in laboratorio. 
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Test a risposta multipla e domande aperte, verifiche pratiche ed elaborati svolti al pc. 
  
  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 

Libro di testo, Pacchetto Office 2016, Internet, fotocopie esplicative, laboratorio di di 
informatica. 

Modalità di recupero 
 
 

Durante le ore di lezione sono state svolte esercitazioni di consolidamento degli 
argomenti svolti. 
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