
 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

Programma esame integrativo di: Informatica e laboratorio 
Classe: 3a Indirizzo: Servizi Commerciali 
 
 

Modulo 1 – Creare ed elaborare testi con Word  

• Approfondimenti della corrispondenza commerciale: dall’impaginazione alla stesura 

di lettere commerciali a tema con uso appropriato di terminologia e abbreviazioni. 

Collegamenti Word-Excel: incolla speciale/incolla collegamento/foglio di Excel.  

• Organizzazione di testi con impaginazioni anche più sofisticate, con l’uso delle 

funzioni del software: ripasso dei fogli di stile.  

• Come redigere un curriculum vitae e come attingere dai modelli già predisposti da 

Word.  

• La stampa unione.  

• Creazione di liste di distribuzione ed unione tra gli applicativi mediante stampa 

unione.  

• Acquisizione di una certa autonomia operativa e nel rispetto del gusto estetico.  

  

  

Modulo 2 – Il foglio elettronico 

Excel  Organizzazione dei 

dati.  

• Gli archivi in azienda: creare database.  

• Ordinare i dati.  

• Le funzioni SOMMA, MEDIA, MAX, MIN, ARROTONDA, ARROTONDA PER ECC, OGGI, 

INT, SE, SOMMA.SE, CERCA.VERT.  

• Ripasso e approfondimento fatturazione con più aliquote IVA e riparto spese non 

documentate, interessi per dilazioni di pagamento e calcolo scadenze.  

• Fattura con allegato DataBase: creazione di archivi prodotti, clienti e fornitori; 

applicazione funzione CERCA.VERT.  

• Realizzazione di modelli per l’espletamento del lavoro svolto in “Simulimpresa”: 

protocollo, magazzino per carico e scarico merce, partitari clienti e partitari fornitori, 

scadenziari attivo e passivo, prima nota banca, registro fatture d’acquisto e registro 

fatture di vendita per il calcolo della liquidazione iva.  
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• Utilizzo del gestionale ExLoCo3 per la rilevazione in PD di operazioni di gestione (in 

compresenza con l’insegnante di Tecnica dei servizi commerciali).  

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.  

  

  

Modulo 3 – Pratica professionale  

• Attività di simulimpresa con l’utilizzo dei vari modelli creati, per favorire l’approccio 

e le competenze operative all’interno di un’azienda e per la realizzazione di prove 

mirate alla compilazione del dossier delle evidenze, previsto per il conseguimento 

della qualifica regionale.  

• Creazione dell’allestimento dello stand per la fiera di Fanano; creazione cataloghi, 

volantini, biglietti da visita, buoni sconto da utilizzare in fiera; organizzazione del 

lavoro da svolgere durante i giorni di fiera.  

• Utilizzo integrato dei pacchetti studiati per lo svolgimento di lavori di pratica 

professionale.  

• Utilizzo di Internet e dei servizi telematici utili all’espletamento delle pratiche 

d’ufficio.  

• La posta elettronica.  

• La piattaforma Google d’Istituto.  

• Google Drive.  


