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Argomenti e attività svolte suddivise per UdA 

 
13.1 Elementi di Hardware 

 Il computer come elaboratore dei dati 

 I tipi di computer 

 Architettura dei sistemi di elaborazione: 
o L’architettura di Von Neumann 
o La CPU 
o La memoria centrale 
o Le periferiche 
o Le memorie di massa 

 
13.2 Il sistema binario 

 La misura dei dati contenuti in memoria 

 I sistemi di numerazione posizionali 

 Rappresentazione decimale e binaria dei numeri 

 Conversione dal sistema numerico binario al sistema numerico decimale 
 
13.S Google Classroom e uso dell’account del dominio di istituto 

 Uso dell’account d’istituto  

 Introduzione alla potenzialità degli strumenti di Gmail 

 Sistema di posta elettronica  

 Elementi costitutivi di una email 

 Il concetto di gruppo Classroom di appartenenza  

 Utilizzo dell’ambiente Classroom  

 Upload in Classroom: la consegna dei compiti 
 
13.5 Word – base (13.E Google Documenti) 

 Formattare il carattere ed impostare il paragrafo 

 Modificare i margini e l’orientamento 

 Personalizzare intestazione e/o piè di pagina  

 Inserire elenchi puntati e numerati 

 Inserire tabelle 

 Applicare bordi e sfondi 



 Distribuire il testo in più colonne 

 Arricchire i documenti con la grafica: immagini e forme 

 Auto-salvataggio (Google documenti) 

 Condivisione di file e cartelle (Google documenti) 
 
13.6 Excel-base (13.F Google Fogli) 

 Inserire dati e formattare celle 

 Inserire formule aritmetiche ed espressioni 

 Comprendere l’uso nelle formule dei riferimenti relativi 

 Intervenire sui dati e formattare le tabelle 

 Inserire la funzione matematica SOMMA 

 Inserire le funzioni statistiche MEDIA, MIN e MAX  

 Inserire la funzione logica SE 

 Creare ed elaborare grafici: grafico a torta e istogramma 

 Regole di formattazione condizionale delle celle 

 Auto-salvataggio (Google fogli) 

 Condivisione di file e cartelle (Google fogli) 
 
13.7 PowerPoint (13.D Google Presentazioni) 

 Iniziare e visualizzare una presentazione 

 Salvare in formati diversi 

 L’importanza del titolo delle diapositive 

 Inserire diapositive con layout specifici 

 Applicare e modificare un tema 

 Applicare sfondi 

 Inserire WordArt 

 Inserire e gestire immagini e forme 

 Copiare, spostare ed eliminare diapositive 

 Inserire transizioni ed animazioni 

 Inserire link tra diapositive 

 Inserire video 

 Inserire grafici 

 Auto-salvataggio (Google presentazioni) 

 Condivisione di file e cartelle (Google presentazioni) 
 
 

ASTP1 Migrazioni: possibili cause ed effetti psicosociali 
Uso di Google Presentazioni per realizzare la presentazione relativa all’UDA di indirizzo 
“Migrazioni: possibili cause ed effetti psicosociali”. 
Utilizzo di Google Moduli nella fase di scaffolding preliminare e propedeutico 

 Creare un nuovo Google Modulo 

 Aggiungere domande e scegliere tra varie tipologie 

 Aggiungere immagini 

 Aggiungere link 

 Aggiungere collaboratori 

 Analizzare la raccolta dati automatica 
 



 
 
Trasmesso agli studenti della classe in data 01/06/2021 mediante posta elettronica d'istituto. I rappresentanti 

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


