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Programma esame integrativo di: Informatica e laboratorio 
Classe: 2a Indirizzo: Servizi Commerciali 
 
 

MODULO 1  

• Ripasso dei concetti e dei principali contenuti trattati nella prima classe.  

• Rete Internet e i suoi servizi: SMS, e-mail, web-mail, IM, Blog, social network.  

• Sicurezza in rete e sicurezza dei dati in azienda.; i virus e le protezioni.  

• Frodi virtuali: spamming, phising. Protezione dei dati: username, password, backup dei 

dati, firewall.  

  

  

MODULO 2  

• Utilizzo tecnico e didattico di applicativi inclusi nella G-suite di Google For Education.  

• Google mail: invio e risposta a messaggi; gestione etichette; archiviazione e recupero 

messaggi email; impostazione firme.  

• Google Documenti: creazione di documenti di testo e fogli elettronici.  

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

• Funzioni base di Documenti e Fogli.  

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

stesso documento e accesso contemporaneo.  

• Google Classroom: gestione e utilizzo della classe virtuale.  

  

  

MODULO 3 (Elaborazione testi)  

• Ripasso funzioni di base del programma per l’impaginazione di diversi tipi di testi: 

regole di impaginazione; dimensione dei formati cartacei e layout della pagina.  

• Incolonnamenti del testo e tabulazioni e tabelle.  

• Impaginazione e redazione di lettere con stili diversi ed e-mail commerciali.  

• Stampa unione.  

Copia - l’originale del programma è stato firmato dalla docente e dagli alunni e depositato in segreteria  

  

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SOCIO - COMMERCIALE - ARTIGIANALE 

 

“CATTANEO  -  DELEDDA”     MODENA 

Strada degli Schiocchi  110 - 41124 Modena - tel. 059/353242 
C.F.: 94177200360 Codice Univoco: UFQMDM 

 

mail: morc08000g@istruzione .it pec: morc08000g@pec.istruzione.it http://www.cattaneodeledda.gov.it 

mailto:morc08000g@pec.istruzione.it
http://www.cattaneodeledda.gov.it/


MODULO 4 (Fogli di calcolo)  

• Ripasso Funzioni SOMMA e MEDIA, MAX e MIN. Incidenze percentuali. Scostamenti 

assoluti e in percentuale.  

• Saldi contabili e saldi progressivi.  

• Riparto composto. Funzione MATRICE SOMMA PRODOTTO.  

• Fatture e una o più aliquote. Creazione e uso di modelli di fattura adeguati: conteggi 

di importi scontati (calcoli sotto-cento), ripartizione spese non documentate. Funzione 

SOMMA.SE e ARROTONDA.  

• Uso della barra Modulo per l’inserimento di dati.  

• Applicazioni della funzione SE e SE((E)(O )  

I grafici:  

• Creazione di un grafico incorporato in un foglio di lavoro e in un foglio dedicato.  

• Ridimensionamento, spostamento ed eliminazione di un grafico.  

• Selezione di un nuovo tipo di grafico.  

• Istogramma.  

• Grafico lineare con linea di tendenza.  

• Grafico a torta.  

Casi aziendali  

• Calcoli percentuali  

• Incidenze percentuali  

• Riparti semplici e composti  

• Analisi degli acquisti (costo medio ponderato)  Valutazione delle rimanenze di 

magazzino.  

• Partitari clienti e fornitori.  

• Registri di cassa  

• Registri IVA e liquidazione dell’imposta  

• Ordine e conferma d’ordine  

• La fatturazione a più aliquote con riparto  

  

  

MODULO 5 (Internet)  

• Navigazione con l’uso dei motori di ricerca per la ricerca di informazioni legate a 

simulimpresa o immagini o loghi da inserire nella corrispondenza commerciale.  

 
 
 
 
 


