
   

Anno Scolastico 2020 – 2021   
  
Insegnamento: TIC  

Asse culturale: Scientifico - Tecnologico  

Classe: 1^A  
 

Argomenti e attività svolte suddivise per moduli/UdA  
  

UdA  CONTENUTI  SAPERI ESSENZIALI  

13.A  
  

Uso delle Google  

Mail  
  

Il Browser Google Chrome Google 
APPS: Introduzione alla 
potenzialità degli strumenti 
Gmail Sistema di posta 
elettronica  
Elementi costitutivi di una email  

Leggere scrivere e archiviare email  
  

Leggere scrivere e archiviare email  
  
  

13.C  
  

Uso Di Google  

Drive  
  

Google Drive: creare documenti e cartelle 
condivise  
Modalità di condivisione  

Creazione di cartelle in Google Drive  

Upload e download di file e cartelle  

Saper condividere un documento in  

varie modalità  

Togliere la condivisione di un 

documento  

13.S  

Google  

Classroom  

Il concetto di gruppo Classroom di 
appartenenza  
Utilizzo dell’ambiente classroom  

Accedere ad un gruppo Classroom  
  

Semplici funzioni di Classroom  

13.1  
  

Elementi 

hardware  

INFORMATION TECHNOLOGY  

Architettura dei sistemi di elaborazione  
  

Struttura fisica di un computer  
  

Tipi di computer e periferiche  

13.2  

Il Sistema Binario  

Il concetto di codifica  

Esercizi sulla codifica in decimale e binario  

Il bit ed il sistema digitale e 

analogico  



13.3 Il 

Sistema 

operativo  

Struttura e ruolo del sistema operativo 

Sistemi operativi in commercio  

L’uso del mouse, le icone e il 
desktop di  
Windows  

13.5   

WORD BASE -  

AVANZATO  

Inseriamo WordArt, caselle di testo e 
filigrana Office 365  
Inserimento frontespizio, tabelle, grafici.  

Utilizzare le regole per l’uso della 

punteggiatura; Arricchire il testo 

con la grafica.  

13.6   

EXCEL - BASE  

Sommatoria e percentuali Calcoliamo 
l'incidenza percentuale La funzione di 
sommatoria Applichiamo la formattazione  
condizionale Usiamo le funzioni di 

conteggio condizionale  

Inserire le formule: somma  

automatica e le funzioni statistiche 

MIN, MAX, MEDIA; Utilizzare i 

riferimenti della cella: relativo, 

assoluto.  

13.7  Power 

Point  

Introduzione agli strumenti di 
presentazione multimediali  
Inseriamo immagini e sfondi e definiamo il 
layout  
Cloniamo le diapositive e applichiamo i 
temi  
Creiamo animazioni e transizioni  

diapositive  

Contenuti multimediali  

Creare e modificare una 

presentazione multimediale; 

Inserire immagini; Inserire 

animazioni  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
Trasmesso agli studenti della classe in data 25/05/2021, mediante posta elettronica d'istituto. I rappresentanti 

di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto dichiarato.  


