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Moduli Contenuti 

Modulo 1: Concetti di base della 
tecnologia informatica 

- Introduzione all’ uso dei computer: hardware e 
Software 

- Caratteristiche di hardware e Software 
- I supporti di memorizzazione 
- Le periferiche di Input e output 
- I sistemi di numerazione  
- Conversione binario – Decimale e viceversa 
- Operazioni con i numeri binari 
- Codifica dell’informazione – cod. ASCHII 
- Codifica dell’ Immagine 

 

Modulo 2: L’uso del Computer e la 
gestione dei file 

 

- Il sistema operativo windows 
- Gestire e organizzare l’ambiente di lavoro 
- Gestire file e cartelle 
- Gestire la stampa 

Modulo 5: Scrivere un testo con il 
computer 

- I principali comandi di Word 
- Scrivere e correggere un testo 
- Formattazione di un paragrafo 
- Creazione e modifica di elenchi puntati e numerati 
- Applicazione di bordi e sfondi 
- Inserimento di immagini da file/ internet 
- Distribuire il testo in colonne 

 

 
 
 

Muravera, 06/06/2020 

IL DOCENTE 
NADIA RUGGIU 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 
Programma svolto 

Anno scolastico 2019 - 2020 
 

 
DISCIPLINA ___INFORMATICA_______ CLASSE 2° SEZ. C ITCG 
 
DOCENTE   ___NADIA RUGGIU______ 

 
 
 

 
Moduli Contenuti 

Modulo 1: Risolvere problemi 
con algoritmi e programmi 

- I linguaggi per comunicare con il Computer 
- La formalizzazione dei problemi: gli algoritmi 
- Descrizione degli algoritmi 

 

Modulo 3: Le reti informatiche: 
navigazione e ricerche 

- Le reti informatiche 
- Internet e il suo funzionamento 
- Navigare in rete 
- Usare il browser 
- Le ricerche in Internet 

 

Modulo 6: Elaborare 
informazioni con il foglio 
elettronico 

- Prime operazioni con Excel 
- Modificare i dati in un foglio di lavoro 
- Riferimenti assoluti e relativi 
- Calcoli e formule 
- I grafici 
- Stampa con i parametri corretti 
- Modificare i grafici 
- Lavorare con le funzioni 
- La funzione Se, Conta.se, e Somma.se 
- Ordinare e formattare i dati 
- Ricerche tramite filtri 

 

Modulo 4: Comunicare, 
condividere e collaborare in 
rete 

- La posta elettronica (e- mail) 
- Gestione della posta elettronica 
- Blog forum e Social Network 
- Wiki 
- Le tecnologie utili allo studio 
- Conoscere HTML 
- Il cloud computing 
- Le app di Google nel cloud 
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Moduli Contenuti 

Modulo 1: Concetti di base 
della tecnologia informatica 

 

 
- Introduzione all’ uso dei computer: hardware e Software 
- Caratteristiche di hardware e Software 

Modulo 2: L’uso del Computer 
e la gestione dei file 

 

 
- Gestire e organizzare l’ambiente di lavoro 
- Gestire file e cartelle 
- Gestire la stampa 

 

Modulo 5: Scrivere un testo 
con il computer 

- I principali comandi di Word 
- Scrivere e correggere un testo 
- Formattazione di un paragrafo 
- Creazione e modifica di elenchi puntati e numerati 
- Applicazione di bordi e sfondi 
- Inserimento di immagini da file/ internet 

 

Modulo 7: Strumenti di 
presentazione e gestione della 
conoscenza 

 

 
- Creare una presentazione 
- Inserire oggetti 
- Inserire effetti e animazioni 
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Moduli Contenuti 

Modulo 1: Elaborare informazioni con il 
foglio elettronico 

- Prime operazioni con Excel 
- Modificare i dati in un foglio di lavoro 
- Calcoli e formule 
- I grafici 
- Stampa con i parametri corretti 
- Modificare i grafici 
- Lavorare con le funzioni 
- La funzione Se, Conta Se e Somma.se 
- Ordinare e formattare i dati 
- Ricerche tramite filtri 

 
 
Modulo 5: Scrivere un testo con il 
computer  

- I principali comandi di Word 
- Scrivere e correggere un testo 
- Formattazione di un paragrafo 
- Creazione di elenchi puntati e numerati 
- Applicazione di bordi e sfondi 
- Inserimento di immagini da file/ internet 
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