
 

 

 

A1: PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI PER LE VACANZE 
 

CLASSE:  2IEFP-ELE      MATERIA:        INFORMATICA  DOCENTE:SULFARO 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

I software di produttività  ( Elaborazione Testi ) : Introduzione all’elaborazione testi-Formattare il testo e 

inserire immagini-Inserire WordArt, caselle di testo e filigrana- Utilizzare il frontespizio, le tabulazioni, le 

tabelle, i bordi e gli sfondi- Applicare il testo in colonna , gli stili grafici, il layout- Gestire i dati tabellari e i 

grafici. 

I software di produttività ( Fogli di calcolo ): Introduzione ai fogli di calcolo- Inserire le formule e 

formattare le celle – Calcolare l’incidenza percentuale- La funzione di sommatoria – Applicare la 

formattazione condizionale- Usare le funzioni di conteggio condizionale - Usare le funzioni di somma 

condizionale- I grafici a torta. 

I software di produttività ( Presentazioni multimediali): Introduzione agli strumenti di presentazione 

multimediale – Inserire immagini, sfondi e definire il layout – Clonare le diapositive e applicare i temi- Creare 

animazioni e transizioni diapositive- Inserire collegamenti ipertestuali, SmartArt, video e audio. 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
( A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROGRAMMA SVOLTO SI INDICANO I PUNTI    

DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDENTE DEVE RIPASSARE) 

I software di produttività  ( Elaborazione Testi ) : creare, modificare e stampare un testo. 

I software di produttività ( Fogli di calcolo ): Esercitazioni Excel semplici con utilizzo funzioni ( somma, 

prodotto, differenze, media, minimo e massimo, se, conta numeri. 

I software di produttività ( Presentazioni multimediali): creare una presentazione con sfondo tematico – 

inserire testi e immagini in una diapositiva. 
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE) 
 

Si richiede l’esecuzione di alcune stesure di files  Word ( tre testi distinti ,ciascuno di lunghezza almeno di due 

pagine ) o PowerPoint ( tre presentazioni distinte, ciascuna di 10 slide più copertina ) relativi ai ripassi delle 

materie umanistiche ( ad es. italiano ,storia, ecc..) del proprio corso di indirizzo. 

I files potranno essere liberamente realizzati secondo un proprio ordine personale, ma dovranno comunque avere 

una struttura minima fatta di titolo, sottotitoli e paragrafi ,utilizzando  le opportune formattazioni di caratteri e 

paragrafi, come da esercitazioni eseguite durante l’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 


