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UDA 1 

Elaborazione testi con Microsoft Word 2007 

 Ripasso iniziale in merito all’ambiente di lavoro, i suoi componenti e le 

tecniche di selezione del testo 

 Formattazioni 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, utilizzo di stili già 

esistenti 

 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 

 Le 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. 

UDA 2 

La corrispondenza commerciale 

 I componenti della lettera e la loro corretta collocazione 

 Gli stili attuali: blocco, semiblocco, classico, con elencazione, con tabelle, 

con allineamenti tabulati dei contenuti 

 Ricostruzione estetica di diversi modelli 

 La Stampa Unione: concetto di archivio in Informatica (record e campi), 

creazione e modifica di un database, associazione di un archivio alla lettera, 

finalizzazione e stampa 
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UDA 3 

Come impaginare una tesina 

 Scaricamento da Internet di materiale relativo ad argomenti scelti 

singolarmente dai ragazzi in merito a loro attività sportive, a gusti musicali, a 

preferenze geografiche o scientifiche 

 Analisi delle varie caratteristiche da applicare nello sviluppo dei vari 

componenti: copertina, indice, immagini con didascalie, numerazione delle 

pagine, bibliografia, sitografia, gestione titoli e sottotitoli, scelta e opportuno 

utilizzo dei font 

 

UDA 4 

 

Foglio elettronico Microsoft Excel 2007 

 Ripasso delle procedure acquisite nel precedente anno (tecniche di selezione, 

gestione di colonne, righe, celle, operazioni sui fogli che compongono una 

cartella) 

 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, ADESSO, OGGI 

 Nidificazione di più funzioni 

 Costruzione di formule aperte per l’esecuzione di operazioni matematiche di 

base, di calcoli percentuali, di conteggi di sopra e sotto cento, di incidenze 

percentuali 

 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, 

impostazione di eventuali titoli di stampa 

 Stampa delle formule 

 Tecniche di formattazione di una tabella. 

 Rappresentazione di dati economici a mezzo costruzione di grafici di diverso 

tipo: istogramma, barre rovesciate, lineare, torta, area 

 Calcoli finanziari: interesse, sconto, montante, valore attuale 

 Scadenza comune e adeguata 

 Le vendite rateali 

 Riparti proporzionali 

 Fattura 

 

UDA 5 

 

La gestione di un database in Excel 

 Struttura di un database: record e campi 

 Gli ordinamenti su singoli campi o campi multipli 

 Gli operatori boleani 

 I filtri: per testo, per colore e personalizzati 

 I subtotali 

 Le tabelle pivot: organizzazione dei campi, tipi di layout 

UDA 6 

Utilizzo avanzato di Excel 

 L’automatizzazione di una fattura 

 Costruzione dell’anagrafica clienti e prodotti 

 Elaborazione del modulo con doppia aliquota IVA attraverso la funzione 

SOMMA.SE  

 Impostazione del recupero automatizzato dei dati dagli archivi attraverso le 

funzioni SE e CERCA.VERT 
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UDA 7 

Creazione presentazioni con Microsoft PowerPoint 97 

 L’ambiente di lavoro 

 Scelta del tema del Layout e degli oggetti 

 Modifica e personalizzazione di un tema 

 Inserimento, modifica ed eliminazione di diapositive 

 Gli oggetti dei layout 

 Personalizzazione del piè di pagina 

 Animazione di una personalizzazione 

 Applicazione di transizioni 

 Creazione di collegamenti ipertestuali 

 Inserimento di pulsanti e associazione di un’azione 

 Inserimento di audio e video 
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