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PROGRAMMA DI INFORMATICA 

svolto dalla classe 1a sez. A – A.S. 2018/2019 
Prof.ssa Adriana Di Rocco 

 
 
 
Concetti di base della tecnologia informatica 
L’architettura hardware del computer. 
L’unità centrale di elaborazione. 
Le unità periferiche di input e di output. 
Le memorie: memoria centrale e memorie di massa. I supporti di memorizzazione. 
Il software: software di base, sistemi operativi, pacchetti applicativi. 
La legalità del software. 
Il sistema operativo Windows: proprietà e gestione di icone e finestre, lavoro in multitasking, utilizzo 
delle funzioni principali del S.O. Windows. 
Gestione di file e cartelle: riconoscere diversi tipi di file, creare, spostare, copiare, rinominare, 
cancellare file e cartelle. Ricerca di file e cartelle. 
 
 
Internet, il WWW e l’ICT 
Cenni sulle reti informatiche. 
La storia di Internet: come è nato, il contesto storico e sociale in cui si è sviluppato, utilizzo di Internet 
nella vita quotidiana attraverso i servizi offerti. 
Il cloud computing. 
La sicurezza dei dati: i virus, la perdita accidentale dei dati, utilizzo delle password, i firewall e gli 
antivirus.  
La protezione dei dati personali.  
Gli aspetti giuridici della rete: Internet e le sue regole, categorie di reati, condotte devianti. 
L’ergonomia applicata all’utilizzo dell’elaboratore. 
 
 
Utilizzo di un word processor: il programma Word 
L’interfaccia di Word. 
L’area del testo: righelli, impostazione della pagina, modalità di visualizzazione del documento. 
Creare, salvare, modificare e chiudere un documento. 
La formattazione del documento: impostazione dei margini, del carattere, del paragrafo. L’interlinea 
e la spaziatura tra i paragrafi. Inserimento di uno sfondo. Utilizzo dei rientri. 
Aggiungere elementi grafici al documento: inserimento, ridimensionamento e posizionamento di 
elementi grafici (ClipArt e immagini). Ricerca di immagini in Internet. 
Creazione di una casella di testo e formattazione della casella. 
Inserimento di forme. 
Utilizzo degli elenchi puntati e numerati. 
Creazione di elementi grafici con WordArt. 
Le tabelle: struttura e formattazione delle tabelle, utilizzo degli stili predefiniti, personalizzazione del 
layout. 
 
 
Strumenti di presentazione: introduzione a Power Point 
Creare, modificare e visualizzare una presentazione. 
Aggiungere elementi grafici, immagini, animazioni e transizioni. 
 



Elaborare informazioni con il foglio elettronico: primi cenni di Excel 
Prime operazioni con Excel: colonne, righe e celle.  
Formattazione delle celle con contenuti diversi.  
Aprire, modificare e salvare un foglio di lavoro.  
Inserimento di formule: copiare il contenuto delle celle e copiare le formule (somma automatica e 
media). 
 
 
Per gli alunni con sospensione del giudizio, le verifiche riguarderanno lo svolgimento di una 
prova pratica con l’utilizzo del programma di elaborazione testi e del foglio di calcolo. 
 
 
Roma, 6 giugno 2019. 
 
 

L’insegnante             Gli studenti 
     

   



ITCG “CARLO MATTEUCCI” 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 

svolto dalla classe 1a sez. B – A.S. 2018/2019 
Prof.ssa Adriana Di Rocco 

 
 
 
Concetti di base della tecnologia informatica 
L’architettura hardware del computer. 
L’unità centrale di elaborazione. 
Le unità periferiche di input e di output. 
Le memorie: memoria centrale e memorie di massa. I supporti di memorizzazione. 
Il software: software di base, sistemi operativi, pacchetti applicativi. 
La legalità del software. 
Il sistema operativo Windows: proprietà e gestione di icone e finestre, lavoro in multitasking, utilizzo 
delle funzioni principali del S.O. Windows. 
Gestione di file e cartelle: riconoscere diversi tipi di file, creare, spostare, copiare, rinominare, 
cancellare file e cartelle. Ricerca di file e cartelle. 
 
 
Internet, il WWW e l’ICT 
Cenni sulle reti informatiche. 
La storia di Internet: come è nato, il contesto storico e sociale in cui si è sviluppato, utilizzo di Internet 
nella vita quotidiana attraverso i servizi offerti. 
Il cloud computing. 
La sicurezza dei dati: i virus, la perdita accidentale dei dati, utilizzo delle password, i firewall e gli 
antivirus.  
La protezione dei dati personali.  
Gli aspetti giuridici della rete: Internet e le sue regole, categorie di reati, condotte devianti. 
L’ergonomia applicata all’utilizzo dell’elaboratore. 
 
 
Utilizzo di un word processor: il programma Word 
L’interfaccia di Word. 
L’area del testo: righelli, impostazione della pagina, modalità di visualizzazione del documento. 
Creare, salvare, modificare e chiudere un documento. 
La formattazione del documento: impostazione dei margini, del carattere, del paragrafo. L’interlinea 
e la spaziatura tra i paragrafi. Inserimento di uno sfondo. Utilizzo dei rientri. 
Aggiungere elementi grafici al documento: inserimento, ridimensionamento e posizionamento di 
elementi grafici (ClipArt e immagini). Ricerca di immagini in Internet. 
Creazione di una casella di testo e formattazione della casella. 
Inserimento di forme. 
Utilizzo degli elenchi puntati e numerati. 
Creazione di elementi grafici con WordArt. 
Le tabelle: struttura e formattazione delle tabelle, utilizzo degli stili predefiniti, personalizzazione del 
layout. 
 
 
Strumenti di presentazione: introduzione a Power Point 
Creare, modificare e visualizzare una presentazione. 
Aggiungere elementi grafici, immagini, animazioni e transizioni. 
 



Elaborare informazioni con il foglio elettronico: primi cenni di Excel 
Prime operazioni con Excel: colonne, righe e celle.  
Formattazione delle celle con contenuti diversi.  
Aprire, modificare e salvare un foglio di lavoro.  
Inserimento di formule: copiare il contenuto delle celle e copiare le formule (somma automatica e 
media). 
 
 
Per gli alunni con sospensione del giudizio, le verifiche riguarderanno lo svolgimento di una 
prova pratica con l’utilizzo del programma di elaborazione testi e del foglio di calcolo. 
 
 
Roma, 6 giugno 2019. 
 
 

L’insegnante             Gli studenti 
     

  
 

  



ITCG “CARLO MATTEUCCI” 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 

svolto dalla classe 1a sez. F – A.S. 2018/2019 
Prof.ssa Adriana Di Rocco 

 
 
Concetti di base della tecnologia informatica 
L’architettura hardware del computer. 
L’unità centrale di elaborazione. 
Le unità periferiche di input e di output. 
Le memorie: memoria centrale e memorie di massa. I supporti di memorizzazione. 
Il software: software di base, sistemi operativi, pacchetti applicativi. 
La legalità del software. 
Il sistema operativo Windows: proprietà e gestione di icone e finestre, lavoro in multitasking, utilizzo 
delle funzioni principali del S.O. Windows. 
Gestione di file e cartelle: riconoscere diversi tipi di file, creare, spostare, copiare, rinominare, 
cancellare file e cartelle. Ricerca di file e cartelle. 
 
 
Internet, il WWW e l’ICT 
Cenni sulle reti informatiche. 
La storia di Internet: come è nato, il contesto storico e sociale in cui si è sviluppato, utilizzo di Internet 
nella vita quotidiana attraverso i servizi offerti. 
Il cloud computing. 
La sicurezza dei dati: i virus, la perdita accidentale dei dati, utilizzo delle password, i firewall e gli 
antivirus.  
La protezione dei dati personali.  
Gli aspetti giuridici della rete: Internet e le sue regole, categorie di reati, condotte devianti. 
L’ergonomia applicata all’utilizzo dell’elaboratore. 
 
 
Utilizzo di un word processor: il programma Word 
L’interfaccia di Word. 
L’area del testo: righelli, impostazione della pagina, modalità di visualizzazione del documento. 
Creare, salvare, modificare e chiudere un documento. 
La formattazione del documento: impostazione dei margini, del carattere, del paragrafo. L’interlinea 
e la spaziatura tra i paragrafi. Inserimento di uno sfondo. Utilizzo dei rientri. 
Aggiungere elementi grafici al documento: inserimento, ridimensionamento e posizionamento di 
elementi grafici (ClipArt e immagini). Ricerca di immagini in Internet. 
Creazione di una casella di testo e formattazione della casella. 
Inserimento di forme. 
Utilizzo degli elenchi puntati e numerati. 
Creazione di elementi grafici con WordArt. 
Le tabelle: struttura e formattazione delle tabelle, utilizzo degli stili predefiniti, personalizzazione del 
layout. 
 
 
Strumenti di presentazione: introduzione a Power Point 
Creare, modificare e visualizzare una presentazione. 
Aggiungere elementi grafici, immagini, animazioni e transizioni. 
 
 



Elaborare informazioni con il foglio elettronico: primi cenni di Excel 
Prime operazioni con Excel: colonne, righe e celle.  
Formattazione delle celle con contenuti diversi.  
Aprire, modificare e salvare un foglio di lavoro.  
Inserimento di formule: copiare il contenuto delle celle e copiare le formule (somma automatica). 
 
 
Per gli alunni con sospensione del giudizio, le verifiche riguarderanno lo svolgimento di una 
prova pratica con l’utilizzo del programma di elaborazione testi e del foglio di calcolo. 
 
 
Roma, 7 giugno 2019. 
 
 

L’insegnante             Gli studenti 
     

  
 

  



ITCG “CARLO MATTEUCCI” 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 

svolto dalla classe 1a sez. G – A.S. 2018/2019 
Prof.ssa Adriana Di Rocco 

 
 
Concetti di base della tecnologia informatica 
L’architettura hardware del computer. 
L’unità centrale di elaborazione. 
Le unità periferiche di input e di output. 
Le memorie: memoria centrale e memorie di massa. I supporti di memorizzazione. 
Il software: software di base, sistemi operativi, pacchetti applicativi. 
La legalità del software. 
Il sistema operativo Windows: proprietà e gestione di icone e finestre, lavoro in multitasking, utilizzo 
delle funzioni principali del S.O. Windows. 
Gestione di file e cartelle: riconoscere diversi tipi di file, creare, spostare, copiare, rinominare, 
cancellare file e cartelle. Ricerca di file e cartelle. 
 
 
Internet, il WWW e l’ICT 
Cenni sulle reti informatiche. 
La storia di Internet: come è nato, il contesto storico e sociale in cui si è sviluppato, utilizzo di Internet 
nella vita quotidiana attraverso i servizi offerti. 
Il cloud computing. 
La sicurezza dei dati: i virus, la perdita accidentale dei dati, utilizzo delle password, i firewall e gli 
antivirus.  
La protezione dei dati personali.  
Gli aspetti giuridici della rete: Internet e le sue regole, categorie di reati, condotte devianti. 
L’ergonomia applicata all’utilizzo dell’elaboratore. 
 
 
Utilizzo di un word processor: il programma Word 
L’interfaccia di Word. 
L’area del testo: righelli, impostazione della pagina, modalità di visualizzazione del documento. 
Creare, salvare, modificare e chiudere un documento. 
La formattazione del documento: impostazione dei margini, del carattere, del paragrafo. L’interlinea 
e la spaziatura tra i paragrafi. Inserimento di uno sfondo. Utilizzo dei rientri. 
Aggiungere elementi grafici al documento: inserimento, ridimensionamento e posizionamento di 
elementi grafici (ClipArt e immagini). Ricerca di immagini in Internet. 
Creazione di una casella di testo e formattazione della casella. 
Inserimento di forme. 
Utilizzo degli elenchi puntati e numerati. 
Creazione di elementi grafici con WordArt. 
Le tabelle: struttura e formattazione delle tabelle, utilizzo degli stili predefiniti, personalizzazione del 
layout. 
 
 
Strumenti di presentazione: introduzione a Power Point 
Creare, modificare e visualizzare una presentazione. 
Aggiungere elementi grafici, immagini, animazioni e transizioni. 
 
 



Elaborare informazioni con il foglio elettronico: primi cenni di Excel 
Prime operazioni con Excel: colonne, righe e celle.  
Formattazione delle celle con contenuti diversi.  
Aprire, modificare e salvare un foglio di lavoro.  
Inserimento di formule: copiare il contenuto delle celle e copiare le formule (somma automatica). 
 
 
Per gli alunni con sospensione del giudizio, le verifiche riguarderanno lo svolgimento di una 
prova pratica con l’utilizzo del programma di elaborazione testi e del foglio di calcolo. 
 
 
Roma, 7 giugno 2019. 
 
 

L’insegnante             Gli studenti 
     

  
 

  



ITCG “CARLO MATTEUCCI” 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 

svolto dalla classe 2a sez. A – A.S. 2018/2019 
Prof.ssa Adriana Di Rocco 

 
 
L’informatica e la società contemporanea 

Cenni sulle reti informatiche. 
La storia di Internet: come è nato, il contesto storico e sociale in cui si è sviluppato, utilizzo di Internet nella 
vita quotidiana attraverso i servizi offerti. 
Il cloud computing. 
La sicurezza dei dati: i virus, la perdita accidentale dei dati, utilizzo delle password, i firewall e gli antivirus.  
La protezione dei dati personali.  
Cenni sui problemi derivanti dall’uso delle immagini reperite in Internet: diritto alla tutela dell’immagine, 
tutela della privacy e diritto d’autore. 
Gli aspetti giuridici della rete: Internet e le sue regole, categorie di reati, condotte devianti. 
Il fenomeno dei social e le nuove dipendenze correlate all’utilizzo della rete. 
L’ergonomia applicata all’utilizzo dell’elaboratore. 
I grandi personaggi dell’informatica: cenni sulla vita e sulle invenzioni di personaggi che hanno contribuito 
all’evoluzione dell’informatica (Alan Turing, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Tim Berners-Lee). 
 
Strumenti per la multimedialità 

Concetto di multimedialità. 
L’utilizzo della rete per la ricerca di informazioni: saper scegliere siti contenenti dati attendibili. 
Creare una presentazione utilizzando MS Power Point: 

ü fase di progettazione 
ü modificare il layout delle diapositive 
ü applicare temi 
ü inserire, copiare, spostare ed eliminare diapositive 
ü inserire elementi grafici, animazioni e transizioni. 

 
La corrispondenza commerciale 

Finalità della comunicazione commerciale. 
Regole per la redazione corretta della lettera commerciale. 
Stili: lettere nei diversi stili (blocco, semiblocco, blocco americano e classico). 
La struttura di un indirizzo e-mail e la redazione della e-mail come strumento di lavoro.  
Cenni sulla firma digitale. 
La procedura di Stampa Unione. 
 
Il foglio elettronico 

L’interfaccia di MS Excel. 
Il foglio di lavoro: gestione di righe, colonne e celle. 
La selezione delle celle e l’inserimento dei dati. 
La formattazione delle celle e la formattazione estetica delle tabelle. 
Le funzioni: la somma automatica, le funzioni MEDIA, MIN e MAX. 
I grafici per la rappresentazione dei dati: grafici a torta e a istogramma. 
 
Per gli alunni con sospensione del giudizio, le verifiche riguarderanno lo svolgimento di una prova 
pratica con l’utilizzo del programma di elaborazione testi e del foglio di calcolo. 
 
 
Roma, 6 giugno 2019. 
 
 

L’insegnante             Gli studenti 
    

  



ITCG “CARLO MATTEUCCI” 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 

svolto dalla classe 2a sez. B – A.S. 2018/2019 
Prof.ssa Adriana Di Rocco 

 
 
L’informatica e la società contemporanea 

Cenni sulle reti informatiche. 
La storia di Internet: come è nato, il contesto storico e sociale in cui si è sviluppato, utilizzo di Internet nella 
vita quotidiana attraverso i servizi offerti. 
Il cloud computing. 
La sicurezza dei dati: i virus, la perdita accidentale dei dati, utilizzo delle password, i firewall e gli antivirus.  
La protezione dei dati personali.  
Cenni sui problemi derivanti dall’uso delle immagini reperite in Internet: diritto alla tutela dell’immagine, 
tutela della privacy e diritto d’autore. 
Gli aspetti giuridici della rete: Internet e le sue regole, categorie di reati, condotte devianti. 
L’ergonomia applicata all’utilizzo dell’elaboratore. 
I grandi personaggi dell’informatica: cenni sulla vita e sulle invenzioni di personaggi che hanno contribuito 
all’evoluzione dell’informatica (Alan Turing, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Adriano Olivetti, 
Linus Torvalds, Larry Page, Sergej Brin). 
 
Strumenti per la multimedialità 

Concetto di multimedialità. 
L’utilizzo della rete per la ricerca di informazioni: saper scegliere siti contenenti dati attendibili. 
Creare una presentazione utilizzando MS Power Point: 

ü fase di progettazione 
ü modificare il layout delle diapositive 
ü applicare temi 
ü inserire, copiare, spostare ed eliminare diapositive 
ü inserire elementi grafici, animazioni e transizioni. 

 
La corrispondenza commerciale 

Finalità della comunicazione commerciale. 
Regole per la redazione corretta della lettera commerciale. 
Stili: lettere nei diversi stili (blocco, semiblocco, blocco americano e classico). 
La procedura di Stampa Unione. 
 
Il foglio elettronico 

L’interfaccia di MS Excel. 
Il foglio di lavoro: gestione di righe, colonne e celle. 
La selezione delle celle e l’inserimento dei dati. 
La formattazione delle celle e la formattazione estetica delle tabelle. 
Messaggi di errore e soluzioni. 
Le funzioni: la somma automatica, le funzioni MEDIA, MIN e MAX. 
I grafici per la rappresentazione dei dati: grafici a torta e a istogramma. 
 
Per gli alunni con sospensione del giudizio, le verifiche riguarderanno lo svolgimento di una prova 
pratica con l’utilizzo del programma di elaborazione testi e del foglio di calcolo. 
 
 
Roma, 6 giugno 2019. 
 
 

L’insegnante             Gli studenti 
     

  
  



ITCG “CARLO MATTEUCCI” 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 

svolto dalla classe 2a sez. C – A.S. 2018/2019 
Prof.ssa Adriana Di Rocco 

 
 
L’informatica e la società contemporanea 

Cenni sulle reti informatiche. 
La storia di Internet: come è nato, il contesto storico e sociale in cui si è sviluppato, utilizzo di Internet nella 
vita quotidiana attraverso i servizi offerti. 
Il cloud computing. 
La sicurezza dei dati: i virus, la perdita accidentale dei dati, utilizzo delle password, i firewall e gli antivirus.  
La protezione dei dati personali.  
Cenni sui problemi derivanti dall’uso delle immagini reperite in Internet: diritto alla tutela dell’immagine, 
tutela della privacy e diritto d’autore. 
Gli aspetti giuridici della rete: Internet e le sue regole, categorie di reati, condotte devianti. 
Il fenomeno dei social e le nuove dipendenze correlate all’utilizzo della rete. 
L’ergonomia applicata all’utilizzo dell’elaboratore. 
I grandi personaggi dell’informatica: cenni sulla vita e sulle invenzioni di personaggi che hanno contribuito 
all’evoluzione dell’informatica (Alan Turing, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Tim Berners-Lee, 
Larry Page e Sergej Brin). 
 
Strumenti per la multimedialità 

Concetto di multimedialità. 
L’utilizzo della rete per la ricerca di informazioni: saper scegliere siti contenenti dati attendibili. 
Creare una presentazione utilizzando MS Power Point: 

ü fase di progettazione 
ü modificare il layout delle diapositive 
ü applicare temi 
ü inserire, copiare, spostare ed eliminare diapositive 
ü inserire elementi grafici, animazioni e transizioni. 

 
La corrispondenza commerciale 

Finalità della comunicazione commerciale. 
Regole per la redazione corretta della lettera commerciale. 
Stili: lettere nei diversi stili (blocco, semiblocco, blocco americano e classico). 
La struttura di un indirizzo e-mail e la redazione della e-mail come strumento di lavoro.  
La procedura di Stampa Unione. 
 
Il foglio elettronico 

L’interfaccia di MS Excel. 
Il foglio di lavoro: gestione di righe, colonne e celle. 
La selezione delle celle e l’inserimento dei dati. 
La formattazione delle celle e la formattazione estetica delle tabelle. 
Le funzioni: la somma automatica, le funzioni MEDIA, MIN e MAX. 
I grafici per la rappresentazione dei dati: grafici a torta e a istogramma. 
 
Per gli alunni con sospensione del giudizio, le verifiche riguarderanno lo svolgimento di una prova 
pratica con l’utilizzo del programma di elaborazione testi e del foglio di calcolo. 
 
 
Roma, 6 giugno 2019. 
 
 

L’insegnante             Gli studenti 
    

  



ITCG “CARLO MATTEUCCI” 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 

svolto dalla classe 2a sez. F – A.S. 2018/2019 
Prof.ssa Adriana Di Rocco 

 
 
L’informatica e la società contemporanea 

Cenni sulle reti informatiche. 
La storia di Internet: come è nato, il contesto storico e sociale in cui si è sviluppato, utilizzo di Internet nella 
vita quotidiana attraverso i servizi offerti. 
Il cloud computing. 
La sicurezza dei dati: i virus, la perdita accidentale dei dati, utilizzo delle password, i firewall e gli antivirus.  
La protezione dei dati personali.  
Cenni sui problemi derivanti dall’uso delle immagini reperite in Internet: diritto alla tutela dell’immagine, 
tutela della privacy e diritto d’autore. 
Gli aspetti giuridici della rete: Internet e le sue regole, categorie di reati, condotte devianti. 
Il fenomeno dei social e le nuove dipendenze correlate all’utilizzo della rete. 
L’ergonomia applicata all’utilizzo dell’elaboratore. 
I grandi personaggi dell’informatica: cenni sulla vita e sulle invenzioni di personaggi che hanno contribuito 
all’evoluzione dell’informatica (Alan Turing, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Tim Berners-Lee, 
Larry Page, Sergej Brin, Adriano Olivetti, Linus Torvalds, Ray Tomlinson). 
 
Strumenti per la multimedialità 

Concetto di multimedialità. 
L’utilizzo della rete per la ricerca di informazioni: saper scegliere siti contenenti dati attendibili. 
Creare una presentazione utilizzando MS Power Point: 

ü fase di progettazione 
ü modificare il layout delle diapositive 
ü applicare temi 
ü inserire, copiare, spostare ed eliminare diapositive 
ü inserire elementi grafici, animazioni e transizioni. 

 
La corrispondenza commerciale 

Finalità della comunicazione commerciale. 
Regole per la redazione corretta della lettera commerciale. 
Stili: lettere nei diversi stili (blocco, semiblocco, blocco americano e classico). 
La struttura di un indirizzo e-mail e la redazione della e-mail come strumento di lavoro.  
La procedura di Stampa Unione. 
 
Il foglio elettronico 

L’interfaccia di MS Excel. 
Il foglio di lavoro: gestione di righe, colonne e celle. 
La selezione delle celle e l’inserimento dei dati. 
La formattazione delle celle e la formattazione estetica delle tabelle. 
Le funzioni: la somma automatica, le funzioni MEDIA, MIN e MAX. 
I grafici per la rappresentazione dei dati: grafici a torta e a istogramma. 
 
 
Per gli alunni con sospensione del giudizio, le verifiche riguarderanno lo svolgimento di una prova 
pratica con l’utilizzo del programma di elaborazione testi e del foglio di calcolo. 
 
 
Roma, 7 giugno 2019. 
 
 

L’insegnante             Gli studenti 
     


