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UDA1: Concetti di base della tecnologia informatica 

Il computer: concetti generali  

I sistemi di numerazione  

La codifica delle informazioni  

La codifica delle immagini  

La codifica dei suoni  

I supporti di memorizzazione  

Le periferiche di Input/Output  

UDA 2: L’uso del computer e la gestione dei file 

Avviare il computer e impostazioni di base  

Le icone del desktop  

Alcune funzioni del sistema  

I file e le cartelle  

La gestione dei file  

UDA 3: Scrivere un testo con il computer 

Conoscere Word  

Creare un testo  

Correggere e modificare un testo  

Modificare l’allineamento del testo 

Impaginare un documento 

Oggetti grafici e immagini 

Copiare e spostare testo 



 

 
 

 

Trova e sostituisci  

Formattare il testo   

Elenchi puntati e numerati 

Le tabelle 

Uso degli stili 

Creazione automatica di un sommario 

UDA 4: Strumenti di presentazione e gestione della conoscenza 

Creare una presentazione con Power Point  

Le note e la modalità relatore 

Come creare una presentazione con la modalità struttura 

Grafici e oggetti di una presentazione  

Inserire transizioni in una presentazione  

Le animazioni: entrata, enfasi (cambio colore testo), uscita e percorso personalizzato 

Personalizzare una presentazione con sfondi e temi 
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UDA1: Concetti di base della tecnologia informatica 

Il computer: concetti generali  

I sistemi di numerazione  

La codifica delle informazioni  

La codifica delle immagini  

La codifica dei suoni  

I supporti di memorizzazione  

Le periferiche di Input/Output  

UDA 2: L’uso del computer e la gestione dei file 

Avviare il computer e impostazioni di base  

Le icone del desktop  

Alcune funzioni del sistema  

I file e le cartelle  

La gestione dei file  

UDA 3: Scrivere un testo con il computer 

Conoscere Word  

Creare un testo  

Correggere e modificare un testo  

Modificare l’allineamento del testo 

Impaginare un documento 

Oggetti grafici e immagini 

Copiare e spostare testo 



 

 
 

 

Trova e sostituisci  

Formattare il testo   

Elenchi puntati e numerati 

Le tabelle 

Uso degli stili 

Creazione automatica di un sommario 

UDA 4: Strumenti di presentazione e gestione della conoscenza 

Creare una presentazione con Power Point  

Le note e la modalità relatore 

Come creare una presentazione con la modalità struttura 

Grafici e oggetti di una presentazione  

Inserire transizioni in una presentazione  

Le animazioni: entrata, enfasi (cambio colore testo), uscita e percorso personalizzato 

Personalizzare una presentazione con sfondi e temi 
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UDA1: Concetti di base della tecnologia informatica 

Il computer: concetti generali  

I sistemi di numerazione  

La codifica delle informazioni  

Dall’hardware all’algebra booleana 

 

UDA 2: Laboratorio: Scrivere un testo con il computer 

 

UDA 3: Laboratorio: Introduzione ai fogli di calcolo 

 

UDA 4: Le reti informatiche 

Trasmettere i dati, la banda digitale, reti di computer 

Host collegati fisicamente e logicamente 

Estensione fisica delle reti: LAN, MAN, WAN 

Topologia collegamento: anello, stella e bus 

Apparati di rete: hub, switch, router 

Internet: la rete delle reti 

La connessione 

Il modello client/server e il protocollo internet 

Il www- World Wide Web 

Il browser: usare un browser, aggiungere una pagina ai preferiti, cronologia internet, i motori di ricerca 

 



 

 
 

 

UDA 5: Comunicare, condividere e collaborare in rete 

La comunicazione sincrona e asincrona 

La posta elettronica e la struttura di un indirizzo email 

Uso generale di Outlook 

I vari campi di una email: A, CC, CCN, Oggetto, Corpo del messaggio 

Creazione cartelle e regole per catalogare in maniera automatica i messaggi 

Creazione risposte automatiche 

Creazione gruppi di contatti  

Strumenti per comunicare su internet 

I social network 

I forum 

I blog 

 

UDA 6: La gestione dei dati con i database 

Archivi e basi di dati  

Il modello relazionale 

Progettare una base di dati  

Il DBMS Access 

Le tabelle  

Operare con le tabelle 

Operare con le maschere 

Operare con i report  

Ricerca di dati tramite le query 
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UDA1: Concetti di base della tecnologia informatica 

Il computer: concetti generali  

I sistemi di numerazione  

La codifica delle informazioni  

La codifica delle immagini  

La codifica dei suoni  

I supporti di memorizzazione  

Le periferiche di Input/Output  

 

UDA 2: Laboratorio: scrivere un testo col computer 

 

UDA 3: Le reti informatiche  

Trasmettere i dati, la banda digitale, reti di computer  

Host collegati fisicamente e logicamente Estensione fisica delle reti: LAN, MAN, WAN  

Topologia collegamento: anello, stella e bus 

Apparati di rete: hub, switch, router 

Internet: la rete delle reti 

La connessione 

 Il modello client/server e il protocollo internet  

Il www- World Wide Web  

Il browser: usare un browser, aggiungere una pagina ai preferiti, cronologia internet, i motori di ricerca  

 



 

 
 

 

 

 

UDA 4: Comunicare, condividere e collaborare in rete 

La comunicazione sincrona e asincrona 

La posta elettronica e la struttura di un indirizzo email 

Uso generale di Outlook 

I vari campi di una email: A, CC, CCN, Oggetto, Corpo del messaggio 

Creazione cartelle e regole per catalogare in maniera automatica i messaggi 

Creazione risposte automatiche 

Creazione gruppi di contatti  

Strumenti per comunicare su internet 

I social network 

I forum 

I blog 

 

UDA 5: Elaborare informazioni col foglio elettronico 

Prime operazioni con Excel 

Modificare i dati in un foglio di lavoro 

Riferimenti assoluti e relativi 

Calcoli e formule 

I grafici e la loro modifica 

Lavorare con le funzioni (Somma automatica, Somma, Max, Min, Media) 

La funzione logica SE 

La funzione statistica CONTA.SE 

Ordinamento e formattazione condizionale dei dati 

Subtotali 

Ricerche tramite filtri 

 

UDA 6: Strumenti di presentazione e gestione della conoscenza 

Creare una presentazione con Power Point  

Le note e la modalità relatore 



 

 
 

 

Come creare una presentazione con la modalità struttura 

Grafici e oggetti di una presentazione  

Inserire transizioni in una presentazione  

Le animazioni: entrata, enfasi (cambio colore testo), uscita e percorso personalizzato 

Personalizzare una presentazione con sfondi e temi 
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UDA1: Concetti di base della tecnologia informatica 

Il computer: concetti generali  

I sistemi di numerazione  

La codifica delle informazioni  

La codifica delle immagini  

La codifica dei suoni  

I supporti di memorizzazione  

Le periferiche di Input/Output  

 

UDA 2: Laboratorio: scrivere un testo col computer 

 

UDA 3: Le reti informatiche  

Trasmettere i dati, la banda digitale, reti di computer  

Host collegati fisicamente e logicamente Estensione fisica delle reti: LAN, MAN, WAN  

Topologia collegamento: anello, stella e bus 

Apparati di rete: hub, switch, router 

Internet: la rete delle reti 

La connessione 

 Il modello client/server e il protocollo internet  

Il www- World Wide Web  

Il browser: usare un browser, aggiungere una pagina ai preferiti, cronologia internet, i motori di ricerca  

 



 

 
 

 

 

 

UDA 5: Comunicare, condividere e collaborare in rete 

La comunicazione sincrona e asincrona 

La posta elettronica e la struttura di un indirizzo email 

Uso generale di Outlook 

I vari campi di una email: A, CC, CCN, Oggetto, Corpo del messaggio 

Creazione cartelle e regole per catalogare in maniera automatica i messaggi 

Creazione risposte automatiche 

Creazione gruppi di contatti  

Strumenti per comunicare su internet 

I social network 

I forum 

I blog 

 

UDA 6: Elaborare informazioni col foglio elettronico 

Prime operazioni con Excel 

Modificare i dati in un foglio di lavoro 

Riferimenti assoluti e relativi 

Calcoli e formule 

I grafici e la loro modifica 

Lavorare con le funzioni (Somma automatica, Somma, Max, Min, Media) 

La funzione logica SE 

La funzione statistica CONTA.SE 

Ordinamento e formattazione condizionale dei dati 

Subtotali 

Ricerche tramite filtri 
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UDA1: Creazione del contenuto delle pagine web con l’HTML 

Primi concetti dell’HTML 

I tag  

Struttura generale e dettagliata di una pagina web 

Formattazione 

Inserimento immagini 

Creazione tabelle semplici e complesse con colspan e rowspan 

 

UDA 2: Presentazione dei dati aziendali: documenti elettronici e compressione dati; ipertesti, multimedia 

e ipermedia 

Ipertesto, multimedia e ipermedia 

Formati di testi 

La codifica delle immagini e approfondimenti  

Formati immagini e la codifica dei suoni 

Formati di suoni 

Formati di filmati 

 

UDA 3: Modifica dell’aspetto di una pagina web con il CSS 

Introduzione al CSS 

La sintassi 

I selettori 



 

 
 

 

Come usare il CSS: interno, esterno e in linea 

I commenti 

I colori 

Gli sfondi 

Il box model: margin, border, padding e contenuto 

Altezza e larghezza di un elemento  

La proprietà box-sizing: border-box; 

I link e la proprietà text-decoration: none; 

Le liste 

Le pseudoclassi 

La proprietà display: inline, inline-block, block 

Creazione di una barra di navigazione 

 

UDA 4: Creazione di programmi desktop con il linguaggio C++ 

 

Introduzione al C++ 

La sintassi 

L’output con cout 

I commenti 

Le variabili 

Gli input con cin 

I vari operatori 

Le stringhe 

I booleani 

Le condizioni con l’istruzione IF 

I cicli con le istruzioni WHILE e DO WHILE 

Il ciclo FOR 

Le istruzioni BREAK e CONTINUE 

Sviluppo e compilazione dei programmi per mezzo del software DEV-C++ 
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UDA1: Creazione del contenuto delle pagine web con l’HTML 

Primi concetti dell’HTML 

I tag  

Struttura generale e dettagliata di una pagina web 

Formattazione 

Inserimento immagini 

Creazione tabelle semplici e complesse con colspan e rowspan 

 

UDA 2: Presentazione dei dati aziendali: documenti elettronici e compressione dati; ipertesti, multimedia 

e ipermedia 

Ipertesto, multimedia e ipermedia 

Formati di testi 

La codifica delle immagini e approfondimenti  

Formati immagini e la codifica dei suoni 

Formati di suoni 

Formati di filmati 

 

UDA 3: Modifica dell’aspetto di una pagina web con il CSS 

Introduzione al CSS 

La sintassi 

I selettori 



 

 
 

 

Come usare il CSS: interno, esterno e in linea 

I commenti 

I colori 

Gli sfondi 

Il box model: margin, border, padding e contenuto 

Altezza e larghezza di un elemento  

La proprietà box-sizing: border-box; 

I link e la proprietà text-decoration: none; 

Le liste 

Le pseudoclassi 

La proprietà display: inline, inline-block, block 

Creazione di una barra di navigazione 

 

UDA 4: Creazione di programmi desktop con il linguaggio C++ 

 

Introduzione al C++ 

La sintassi 

L’output con cout 

I commenti 

Le variabili 

Gli input con cin 

I vari operatori 

Le stringhe 

I booleani 

Le condizioni con l’istruzione IF 

I cicli con le istruzioni WHILE e DO WHILE 

Il ciclo FOR 

Le istruzioni BREAK e CONTINUE 

Sviluppo e compilazione dei programmi per mezzo del software DEV-C++ 

 

 


