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Istituto Professionale – Indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo

 
DISCIPLINA: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

CLASSE: 2C n° ORE SETTIMANALI: 2

TESTO: Informatica di Antonino Letizia – Tecnologia Zanichelli

ARGOMENTI TRATTATI

− Elaborazione testi avanzato

o Ripasso argomenti svolti in prima

o Produzione di una locandina in Documenti Google

o Esercitazioni e verifiche pratiche in laboratorio con Google

Documenti, Google Drive e Google Classroom

− Online Collaboration

o Ripasso dei concetti chiave relativi alla collaborazione online e

GMail

o I vantaggi della collaborazione online

− Spreadsheet (Foglio di calcolo) - Utilizzo dell’app Google Fogli

o Cos’è un foglio elettronico

o Primi passi con Google Fogli

o Gestire una cartella di lavoro

o Operare su celle, righe e colonne

o Formattare i testi e le celle

o Operare con i numeri

o Utilizzare le Formule

o Riferimenti relativi e assoluti

o Velocizzare l’immissione dei dati
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o Utilizzare le funzioni fornite da Fogli - Somma, Min, Max, Media

o La percentuale -  calcolo e formato cella

o Creare e modificare i grafici (istogrammi, a torta, ecc.)

o La formattazione condizionale

o Le funzioni conta.valori, conta.numeri, conta.se

o La funzione SE

o La funzione somma.se

o Esercitazioni e verifiche pratiche in laboratorio

− Webapp Canva

o modelli, elementi, caricamenti,

o testi, sfondi ed effetti

o condivisione e download (scarica) con i diversi formati

o creazione di un biglietto personalizzato di auguri di buone feste

− Cittadinanza Digitale

o uso e download consapevole delle immagini

o diritti di utilizzo

o ricerca su Google Image in base alla licenza creative common o

commerciale

o creazione post facebook sull'iniziativa organizzata dalla scuola per

dare un supporto all'Ucraina (comunicato 575) e gara di like con

premiazione finale della Dirigente

− Corso sulla sicurezza del lavoro online propedeutico al PCTO e consegna

attestato come evidenza

− La presentazione efficace con Presentazioni Google

o panoramica sui concetti alla base di una presentazione efficace e

moderna

o layout adeguato

o palette colori

o font adeguati
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o titoli parlanti

o presentazione adeguata per lo speech

o presentazione guidata su Agenda 2030

− Iscrizione al MIUR in vista della redazione futura del Curriculum dello

studente.

Le esercitazioni pratiche sono state svolte in Classroom con correzione delle

docenti e valutazione puntuale.

Indicazioni di studio per gli studenti eventualmente sospesi.

Studiare il programma svolto durante l’anno scolastico, salvo diversa

indicazione personalizzata.

Gli strumenti da utilizzare sono il materiale di approfondimento consegnato

durante l’anno scolastico (inserito in classroom) e il libro di testo (indicato nel

programma).

Ferrara, 27/5/2022

I docenti I rappresentanti degli studenti

Alessandra Castaldi

Claudia Graziani
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