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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico: 2021 - 2022 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe: 1SC 
Indirizzo: Servizi Commerciali Web Community 
Tecnico del commercio digitale 

Disciplina: Informatica e Laboratorio 

Docenti: Maria Luciana Guarneri – Adriano Romice 

Libro di testo: T@rget conoscere, progettare, collaborare + laboratorio / informatica per il primo 
biennio  

 

COMPETENZE: 

1. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
2. utilizzare e produrre testi multimediali; 
3. analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l‘ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico; 

4. essere consapevole  delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

Conoscere il personal computer: 

 Che cos’è il personal computer; 
 l’hardware; 
 l’unità di sistema; 
 la CPU, la RAM e la ROM 
 le unità di input; 
 le unità di output; 
 la memoria centrale; 
 le memorie di massa; 
 il software di base e il software applicativo; 
 il linguaggio macchina; 
 conversione dal sistema binario al sistema decimale e viceversa; 

 l’unità di misura della memoria: il bit, il byte e i suoi multipli              

File e cartelle: 

 Definizione di file; 
 definizione di cartella; 
 file di dati e file di programma; 
 l’estensione del file 

Internet: 

 Definizione di rete ed elementi necessari per il collegamento; 
 Browser e Provider; 
 Modem e Router; 
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 ADSL e fibra ottica; 
 il WORLD WIDE WEB; 
 la posta elettronica; 

 i virus informatici; 
 lo Spamming e il Phishing  

Creare ed elaborare testi con Word: 

 La finestra di Word; 
 salvare e chiudere un documento; 
 stampare un documento; 
 impostare i margini del documento; 
 la formattazione del carattere; 
 inserimento di bordi e sfondi; 
 la sillabazione; 
 inserire note a piè di pagina e di chiusura; 
 il formato capolettera; 
 impostare rientri del paragrafo. 
 creare un oggetto WordArt; 
 modificare le dimensioni degli elementi grafici. 
 creare una casella di testo; 
 disporre e allineare oggetti e immagini; 
 funzione “trova e sostituisci”; 
 elenchi puntati e numerati; 
 le tabelle; 
 inserimento di formule all’interno di tabelle con costruzione di grafici. 

Excel: il foglio elettronico 

 Avviare Microsoft Excel; 
 la finestra di Excel; 
 spostarsi all’interno del foglio di lavoro; 
 inserimento di dati; 
 modificare le dimensioni di righe e colonne; 
 allineare e orientare i dati; 
 formattare i valori numerici; 
 inserire bordi e sfondi; 
 l’immissione di formule; 
 personalizzazione dei parametri di stampa; 
 le funzioni: MEDIA, MIN, MAX; CONTA.VALORI, CONTA.NUMERI, CONTA.SE, SE, TENDENZA; 
 formule 3D; 
 creazione di grafici e modifica degli stessi; 
 gestione di un Database: ordinamenti e filtri con inserimento dei caratteri jolly.  

PowerPoint: creazione di presentazioni 

 Struttura del programma con analisi delle varie funzionalità; 
 inserire transizioni e animazioni personalizzate; 
 creare collegamenti ipertestuali fra le diapositive e collegamenti a siti Internet; 
 inserire pulsanti di azione con collegamenti ipertestuali; 
 inserire strutture personalizzate; 
 inserire immagini e clipart. 
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Compresenza con tecnica dei servizi commerciali: 

 Le proporzioni: concetti e problemi operativi; 
 problemi sopra cento e sotto cento; 
 il riparto semplice; 
 i fattori produttivi e i costi di produzione; 
 riparto delle spese condominiali; 
 gli organigrammi aziendali; 
 il contratto di compravendita; 
 fattura con due aliquote e più sconti. 

Compresenza con l’insegnante tecnico pratico: 

 Nelle ore di laboratorio, in aula informatica, sono state svolte esercitazioni pratiche riguardanti la 
conoscenza degli applicativi specifici del corso.  

Educazione civica: Cittadinanza Digitale (ambito 3) 

Materie coinvolte: Informatica e Laboratorio (5 ore) – Matematica (3 ore) 

 Chi sono i cittadini digitali:  
 Competenze digitali; 
 I rischi del Web; 
 La Netiquette; 
 Le fake news; 
 La dipendenza dai social; 
 I vantaggi e gli svantaggi del WEB.  

Alcuni argomenti sono stati svolti in collaborazione con l’insegnante di Matematica. 

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

Durante l’anno scolastico, c’è stata la necessità di svolgere alcune lezioni in streaming, per permettere agli 
alunni, che hanno presentato certificato medico di potere seguire a distanza, attraverso la piattaforma di 
Google Meet. Non sono state riscontrate criticità. 

 
I Docenti: 

Maria Luciana Guarneri 

Adriano Romice 

 

I Rappresentanti di classe 

1. SOFIA GIORDANO 

 

2. KIRILL CESTARI 

 

Firma 
 

 
 
 
“Firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale” 
 
 
 
 
“Firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale” 

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

Data: Lissone, 01/06/2022 
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