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UDA 1 

Tecnologia dell’Informazione 

 La Silicon Valley, aziende e marchi famosi 

 Hardware: il computer e i suoi componenti 

 Le periferiche 

 Le memorie di massa 

 Tipi di computer (dall’ENIAC ai tablet) 

 Software di base e applicativo 

 Il codice binario, le unità di misura dell’Informatica 

 Salvaguardia della salute (ergonomia dell’ambiente e della postazione di 

lavoro), rispetto della natura e risparmio energetico 

UDA 2 

Sistema operativo 

 Il desktop di Windows 

 Caratteristiche di una finestra 

 Esplora Risorse 

 Tecniche di selezione dei file 

 Operazioni sui file e sulle cartelle 

UDA 3 

Elaborazione testi con Microsoft Word 2007 

 L’ambiente di lavoro e i suoi componenti 

 Tecniche di selezione del testo 

 Formattazioni primarie di un testo: font Serif e San Serif e loro applicazione 

in base alla natura di un documento, stili di base, scrittura in apice e in pedice 

 Applicazioni di bordi e sfondi a parole, paragrafi, pagine 

 Formattazione del paragrafo: rientri da sinistra, da destra, di prima riga, 

sporgente, interlinea, tipi di allineamento 

 Formattazione della pagina: margini, orientamento, sillabazione, interruzioni, 

bordature e divisori, intestazioni, piè di pagina, numerazioni 

 Inserimento di frontespizio, capolettera, immagini, clipart, Wordart, simboli 

 Tecniche di formattazione degli oggetti: loro trasformazioni e modifiche 

 Le elencazioni puntate, numerate e a struttura e loro personalizzazione 

 Revisione di un documento, controllo ortografico e grammaticale, 

sostituzione automatica di parole, il Thesaurus 

 Le tabelle: creazione, conversione di testi in tabelle, tecniche di progettazione, 

comandi di layout per eliminare/inserire righe e colonne, per unire/dividere 

celle, per definire i tipi di allineamento 

 Brevi cenni sulle tabulazioni 

 Comandi di stampa 

 Applicazione di tecniche di impaginazione su testi di diversa natura e 

complessità, sviluppati nel corso dell’intero anno scolastico. Stampa e 

correzione di tutti gli elaborati al fine di favorire l’acquisizione di un proprio 

gusto estetico e il potenziamento del grado personale di precisione. 
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UDA 4 

Internet e posta elettronica 

 Tecniche di ricerca delle informazioni con particolare riferimento alle 

immagini e al loro inserimento contestuale rispetto all’argomento oggetto del 

testo elaborato 

 Utilizzo della posta elettronica di Istituto attraverso gli account di ogni allievo 

per la gestione di allegati: 

o da inviare al Docente in situazione di compito sviluppato in 

laboratorio e consentirne la verifica delle corrette procedure 

o da ricevere dal Docente in qualità di “consegna lavoro” da scaricare 

nella postazione di laboratorio per la successiva elaborazione 

UDA 5 

 

Foglio elettronico Microsoft Excel 2007 

 L’ambiente di lavoro 

 Tecniche di selezione  

 Gestione di colonne, righe, celle 

 La cartella di lavoro: operazioni sui fogli che la compongono (rinomina, 

cancellazione, inserimento, colorazione, spostamento, copia) 

 Sviluppo di esercizi per l’apprendimento delle seguenti funzioni: SOMMA, 

MEDIA, MAX, MIN, PRODOTTO, MATRICE.SOMMA.PRODOTTO, 

ARROTONDA, ARROTONDA.PER.ECC, ASS, INT, RESTO, RADQ, 

POTENZA, SE, SOMMA.SE 

 Nidificazione di più funzioni 

 Costruzione di formule aperte per l’esecuzione delle operazioni matematiche 

di base, per la determinazione di calcoli percentuali, per lo sviluppo di 

conteggi relativi al sopra e sotto cento 

 I riferimenti relativi e assoluti 

 Preparazione di un foglio per la stampa: percentuale di riduzione, margini e 

centratura foglio, intestazione e piè di pagina, attivazione della griglia) 

 Stampa delle formule 

 Tecniche di base della formattazione di una tabella. 

 Costruzione di grafici di diverso tipo: istogramma, barre rovesciate, lineare, 

torta, area 

 Incidenze percentuali 

 Riparti proporzionali 

 DDT 

 Fattura 

UDA 6 

 

Sviluppo di lavori interdisciplinari con i seguenti docenti 

 Italiano: integrazione al materiale consegnato e affrontato dalla Prof.ssa 

Calfapietro con la visione in aula del video di Rai Educational “Adriano 

Olivetti e Steve Jobs – La passione per il futuro”. Esercitazione basata su una 

particolare attività di riassunto, commento dei contenuti visionati e test finale 

di 40 domande aperte 

 Fisica: impaginazione estetica di riassunti di attività pratiche della materia 

Castelfranco Veneto, giugno 2017 
 

 

 L’INSEGNANTE 
 

 Cinzia Ferrari 

 

I Rappresentanti di Classe 

 

__________________________ 

 

__________________________ 


