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Classe: 2 SC Indirizzo: Web Community- Tecnico del Commercio Digitale 

Disciplina: Informatica e Laboratorio 

Docente: Maria Luciana Guarneri – Giorgio Pangallo – Serena Carvelli 

 
 
 
 
 
 

 
Competenze 

— Sa elaborare modelli e utilizzare le funzioni di calcolo necessarie per 
compilare documenti commerciali 

— Sa predisporre e formattare documenti 
— Applica le funzioni per risolvere semplici problemi commerciali e finanziari 
— Sa utilizzare le formule 3D per creare tabelle con rappresentazione grafica 
— Progetta e struttura un database 
— Sa impostare i criteri di ricerca 
— Sa quali sono i principali aspetti della sicurezza delle informazioni sulla rete 

Internet 
— Riconosce le minacce provenienti dal WEB e le frodi virtuali 
— Conosce le regole della posta elettronica  
— Riconosce gli elementi di una lettera d’affari 
— Sa inserire la stampa unione 
— Utilizza la rete internet per ricercare dati e fonti. 
— Utilizza la rete per attività di comunicazione interpersonale 
— Sa realizzare un E-BOOK con il programma EPUB editor, dando rilevanza 

agli aspetti organizzativi e comunicativi 

 
 
 
 
 
 

 
Contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZZO DELL’APPLICATIVO WORD 

— Ripasso del programma svolto nella classe precedente con particolare 
riferimento: 
 all’impaginazione dei testi, alle caratteristiche e funzionalità del Word 

processor 
 alla creazione, salvataggio, apertura, modifica, correzione, stampa e 

chiusura di un documento 
 all’applicazione di procedure operative per formattare margini, carattere 

e paragrafo 

— Inserimento di formule, all’interno di tabelle e costruzione di grafici 
— Tabulazioni con l’utilizzo del righello e delle impostazioni all’interno del  

menu “Paragrafo” 

— Utilizzo dell’applicazione “Thesaurus” per la ricerca di sinonimi 

— Inserimento di note a pie' di pagina, caselle di testo, collegamenti ipertestuali 

— Frontespizio, ritaglio immagini, creazione sommario 

— Disposizione testo stile giornale (su colonne) 

— Stesura di lettere commerciali con l’inserimento della stampa unione 
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UTILIZZO DELL’APPLICATIVO EXCEL 

— Ripasso ed approfondimento del programma svolto nel precedente anno 

scolastico, con particolare riferimento alle principali funzioni di Excel 

— Funzioni statistiche: MEDIA, MIN, MAX, TENDENZA, CONTA.SE, 

CONTA.VALORI, CONTA.NUMERI 

— Funzione logica SE 

 — Formule 3D 
— Costruzione di grafici e modifica degli stessi 
— Database: ordinamenti, filtri, caratteri jolly, subtotali con grafici, tabelle Pivot 

IL SOFTWARE 

— I sistemi operativi: l’interfaccia grafica e l’interfaccia testuale, il multitasking  
— Il firmware 
— I linguaggi di programmazione 
— Il software applicativo: classificazione in base agli utilizzi 
— Il software di rete 
— Lo sviluppo del software e le sue fasi 

RETI INFORMATICHE E INTERNET 

— La rete Internet 
— Le modalità di comunicazione in Internet 
— Il Browser e il Provider 
— Il Modem e la sua funzione 
— Differenza tra Modem e Router 
— Definizione di Sito e di Link 
— Il World Wide Web 
— I motori di ricerca 
— La posta elettronica 
— Le minacce alla sicurezza provenienti dal Web: 

 i virus: Worms, Trojan, Malware 
 modalità di trasmissione dei virus 

— Le frodi virtuali: 
 lo Spamming e il Phishing 

— E-Book digitale multimediale 

COMPRESENZA CON TECNICA DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Utilizzo del pacchetto Office: 
— Il contratto di compravendita: elementi essenziali e accessori 
— L’IVA e le sue caratteristiche: la liquidazione dell’IVA 
— Calcolo dello sconto e dell’IVA 
— La fattura: funzioni e tipologie, la struttura, parte descrittiva e parte tabellare 
— La fattura con più aliquote e riparto delle spese 
— Calcolo del capitale, del tasso e del tempo 
— L’assegno bancario e l’assegno circolare 
— Calcolo degli interessi 
— Formule inverse per il calcolo del capitale, del tasso e del tempo 
— Svolgimento dell’UDA "Il regolamento negli scambi commerciali”.  
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Metodologie 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Prevalentemente, lezioni interattive, con l'utilizzo degli strumenti informatici, 
attraverso presentazioni di schemi riassuntivi e ricerche sulla rete Internet di 
approfondimento degli argomenti trattati. 

Nel periodo di sospensione dell'attività didattica, sono state svolte videolezioni 
sulla piattaforma Google Meet. Il materiale didattico è stato condiviso sia 
attraverso il RE, sia utilizzando le applicazioni Classroom e Drive. 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 
- della comprensione dei concetti della materia;
- dell'utilizzo corretto della terminologia specifica;
- della conoscenza degli strumenti informatici;
- del livello di progresso;
- della partecipazione dell'impegno dimostrati in classe;
- della partecipazione alle attività sincrone proposte, in video-conferenza e

alle attività asincrone;
- della puntualità nella consegna dei materiali e dei lavori assegnati in

modalità sincrona;
- della collaborazione alle attività proposte

Testi, Materiali/Strumenti 
Libro di testo, Pacchetto Office, Internet, Fotocopie esplicative, Slide preparate 

utilizzati 
dall'insegnante, materiale in formato digitale. 

Modalità di recupero 

Lissone il, 08/06/2021 

Nel corso del primo trimestre, sono stati necessari dei momenti dedicati al 
recupero e al consolidamento delle abilità conseguite. Per questo motivo, 
quando necessario, sono stati ripresi argomenti e nozioni non ancora ben 
assimilati da parte degli allievi. Nel periodo in cui si svolta la didattica a distanza, 
c'è stato un rallentamento della programmazione, per permettere il recupero da 
parte di quegli alunni rimasti indietro, per problemi familiari o per difficoltà a 
seguire le lezioni online. 

I Docenti 

I Rappresentanti degli Studenti 
-

"finna apposta direttamente a mano mediante applicativo digitate• 

"finna apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale 

Sito lntemetwww meronl.edu.tt -mail ipsiameroni@ipsiameroni.� -Codice Fiscale 85004550159 • Posta Certificata: M8IS06300G@PEC.ISTRUZJONE.rr -CUU: UFU7W 
Codìci meccanografici: professionale MBRI063017 -tecnico MBTF063014 - liceo M8SL06301V - serale MBRI06351 L-sezlone carceraria MBRI063028 Rev: 0.2 01/10/2019 

Pag. 1 a 3 

teodo
Casella di testo
Pag. 3 a 3

teodo
Casella di testo
-       Rev: 0.2    01/10/2019         


