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Programma esame integrativo di: Trattamento testi, Dati e Applicazioni. Informatica 
Classe: 1a Indirizzo: Servizi Commerciali 
 
 
 

UDA G. Suite For Education  

Contenuti  

a) Utilizzo tecnico e didattico di applicativi inclusi nella G-suite di Google For 

Education.  

b) Google mail: invio e risposta a messaggi; gestione etichette; archiviazione e 

recupero messaggi email; impostazione firme.  

c) Google Documenti: creazione di documenti di testo e fogli elettronici.  

d) Apertura di file Word, Excel, PowerPoint; salvataggio in formato originale.  

e) Funzioni base di Documenti e Fogli.  

f) Collaborazione con altri utenti mediante condivisione di file; utilizzo condiviso dello 

stesso documento e accesso contemporaneo.  

g) Google Classroom: gestione e utilizzo della classe virtuale.  

  

UDA Il Word Processor  

 

1 Nozioni di base  

Contenuti  

a) Funzionalità di base di un Word Processor.  

b) Lo schermo di Word: barra di accesso veloce. Barra multifunzione e gruppi di 

comandi.  

c) Creazione di un nuovo documento. Apertura di un documento esistente.  

d) Modalità di selezione del testo tramite il mouse e la tastiera; modalità di 

movimento del cursore nel testo.  

e) Salvataggio e stampa di un documento. Opzioni di stampa.  

f) Margini di default e loro modifiche.  

g) Inserire intestazione e piè di pagina.  

  

2 Impostare la pagina e formattare il testo  
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Contenuti  

a) Formattare la pagina, il paragrafo e il carattere: spaziatura fra i paragrafi; 

regolazione dell’interlinea; rientro paragrafo, rientro prima riga, rientro sporgente.  

b) La gestione dei blocchi di testo con i comandi Copia/Taglia/Incolla. Drag and Drop di 

parti di testo.  

c) Uso della grafica con Word: modifiche e layout; creazione di testo speciale con 

WordArt; gestione delle forme: raggruppamenti, ombreggiature ed effetti; uso delle 

caselle di testo; evidenziatore; bordi e spessore dei bordi, inserimento di linee 

orizzontali.  

d) Inserire simboli e caratteri speciali.  

e) Arricchire i documenti con immagini e clipart; layout rispetto al testo; creazione di 

volantini.  

a) Elenchi puntati e numerati; accenno a elenchi struttura.  

  

UDA Il Foglio Elettronico  

  

1 Nozioni di base  

Contenuti  

a) Nozioni di base sul foglio di calcolo.  

b) Lo schermo di Excel: barra di accesso veloce, barra multifunzione e gruppi 

di comandi.  

c) Fogli di lavoro e cartelle: creare, salvare, stampare, chiudere, aprire.  

d) Formattare il foglio di lavoro.  

e) Impostazioni del foglio di stampa.  

f)   

2 Eseguire calcoli, elaborare tabelle e stampare  

Contenuti  

a) Inserimento formule e le quattro operazioni di base.  

b) Inserimento  funzione:  SOMMA,  MEDIA,  ARROTONDA, 

 MAX,  MIN,  

MATR.SOMMA.PRODOTTO  

c) Copia e spostamento celle.  

d) Modifica del formato numerico.  

e) Riferimenti relativi, assoluti e misti.  

f) Calcolo di prospetti per l’applicazione degli argomenti sviluppati:  

- flussi di cassa;  

- preventivi;  

- calcoli percentuali: sopra cento, sotto cento, sconti e interessi; incidenze 

percentuali; -  riparti: semplici diretti e composti;  

- calcolo di fatture: creazione del modello; calcolo di fatture con una o più aliquote 

IVA, sconti, spese documentate; calcolo delle date di scadenza per pagamenti 

dilazionati. -  modelli di pagamento: cambiali, assegni, bonifici  

  

 

 



UDA PowerPoint  

1 Nozioni di base  

Contenuti  
a) L’interfaccia di PowerPoint  
b) Le visualizzazioni  
c) L’importanza dei titoli delle diapositive  

  

  

2 Sviluppare una presentazione  

Contenuti  
a) L’importanza del layout di una diapositiva: tipi di layout, oggetti, elementi.  
b) Utilizzare e modificare un tema.  
c) Applicare uno sfondo.  
d) Inserire e gestire immagini e forme.  

  

  

  

UDA DI INDIRIZZO: in compresenza con TPSC   

a) Le 4 aziende simulate dell’Istituto e in particolare della ditta simulata “Rosa 

del Sud”:  
ricerca di materiale sulla Rete e creazione di un catalogo di presentazione articoli 

delle aziende.  
b) Posta elettronica: arrivo di un ordine da Cliente, evasione dell’ordine con 

emissione di relativa fattura ad 1 aliquota.  
 


