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GUIDA ALLO STUDIO ESTIVO 

per il recupero e potenziamento delle competenze  degli alunni CON e SENZA 
carenze formative. 

 
 

 

 

ASPETTI DA CONSOLIDARE 

  comprendere i termini e i concetti fondamentali della tecnologia dell’informazione; 

 conoscere la struttura e il funzionamento del PC; 

 saper creare un documento testuale formattato usando le funzioni base; 

 utilizzo di Internet finalizzato alla ricerca di informazioni. 

 

 

 
Studiare gli argomenti e svolgere gli esercizi come indicato nelle pagine successive. Tali esercizi 
dovranno essere salvati in formato digitale e, inoltre, dovranno essere stampati e incollati su un 
quaderno. Tutto il materiale, in forma digitale e in cartaceo, dovrà essere consegnato al docente di 
informatica nella prima lezione dell’A.F. 2016/17. 
 

A settembre verrà effettuata una verifica iniziale sugli argomenti dell’anno formativo 2015/16, con 
esercizi tratti dai compiti delle vacanze. Tale verifica servirà come prima valutazione per gli studenti 
senza carenza e come prova di recupero per tutti quelli che hanno riportato la carenza in 
informatica.  
 
Si precisa che per il recupero e potenziamento delle competenze saranno necessari: 

 

 materiali ed esercizi indicati e/o forniti dal docente durante l’anno formativo 

 libro in adozione da richiedere in segreteria. 
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Modulo 1. CONCETTI DI BASE DELLA TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

 

 

  

. SAPER FARE SAPERE  UNITÀ DIDATTICHE RIF. LIBRO IN ADOZIONE 

Comprendere come 
funziona un computer  

Comprendere il 
concetto di software e 
il suo sviluppo. 

Riconoscere e 
individuare i 
componenti di un 
computer. 

Riconoscere e 
individuare i vari tipi di 
software. 

Riconoscere e saper 
utilizzare i principali 
supporti di 
memorizzazione. 

Conoscere l’evoluzione dei 
sistemi informatici. 

Conoscere il concetto di 
computer e come è fatto. 

Conoscere i vari tipi di 
computer. 

Conoscere come funziona 
un computer- 

Conoscere i principali tipi 
di memoria. 

Conoscere le principali 
periferiche di input e di 
output. 

Conoscere vari tipi di 
software. 
Conoscere il concetto di 
algoritmo. 

UD1.  – Il computer: concetti 
generali 

Ripasso: da pag. 2 a pag.4 

Esercizi: n.1 e n.2 a pag.5 

UD2.  – Dentro il computer Ripasso: da pag. 6 a pag.8 

Esercizi: n.1 e n.2 a pag.9 

UD3. – I sistemi di numerazione Ripasso: da pag. 10 a pag.10 

UD4. – La codifica delle 
informazioni 

Ripasso: da pag. 14 a pag.15 

UD5. – La codifica delle immagini Ripasso: da pag. 16 a pag.17 

UD6. La codifica dei suoni Ripasso: da pag. 18 a pag.19 

UD7. I supporti di memorizzazione Ripasso: da pag. 20 a pag.21 

UD8.  – Le periferiche di input e di 
output 

Ripasso: da pag. 22 a pag.24 

Esercizi: n.1, n.2, n.3 a pag.25 

UD9. – Il software Ripasso: da pag. 26 a pag.27 

UD10. – La formalizzazione dei 
problemi: gli algoritmi 

Ripasso: da pag. 28 a pag.30 

UD11. La descrizione degli 
algoritmi 

Ripasso: da pag. 32 a pag.33 

UD12. Le reti informatiche Ripasso: da pag. 34 a pag.37 

UD13. – Il computer nella vita 
quotidiana 

Ripasso: da pag. 38 a pag.39 

UD14.  – Sicurezza dei dati e dei 
diritti d’autore 

Ripasso: da pag. 40 a pag.41 

Esercizi: da n.1 a n.16  pag.42 
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Modulo 2. L’USO DEL COMPUTER E LA GESTIONE DEI FILE 

 

 

  

SAPER FARE SAPERE  UNITÀ DIDATTICHE RIF. LIBRO IN ADOZIONE 

 
Saper riconoscere i 
vari tipi di icona. 

Saper personalizzare 
e modificare le 
impostazioni del 
desktop 

Saper utilizzare le 
procedure di sistema 
per la gestione dei 
file. 

Saper organizzare 
cartelle e 
sottocartelle. 

Saper cercare i file. 

Saper utilizzare la 
guida in linea. 

 

 Conoscere le 
nozioni base sul 
funzionamento del 
computer. 

Conoscere le 
principali funzioni del 
sistema operativo. 

Conoscere le 
caratteristiche delle 
cartelle. 

Conoscere le 
proprietà dei file. 

Conoscere la 
metodologia di 
gestione delle 
cartelle e dei file. 

Conoscere le 
tecniche di ricerca 
dei documenti. 

 

UD1.  – Avviare il computer e 
impostazioni di base 

Ripasso: da pag. 44 a pag.47  

UD2.  – Elementi del desktop Ripasso: da pag. 48 a pag.51 

UD3. – Alcune funzioni del sistema Ripasso: da pag. 52 a pag.52 

UD4. – Accessori di Windows Ripasso: da pag. 56 a pag.57 

UD5. – I file e le cartelle Ripasso: da pag. 58 a pag.61 

UD6. – La gestione dei file Ripasso: da pag. 62 a pag.63 

UD7. La gestione delle stampe Ripasso: da pag. 64 a pag.65 

UD8. Virus e antivirus Ripasso: da pag. 66 a pag.69 

UD9. La compressione dei file Ripasso: da pag. 70 a pag.70 
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Modulo 3. SCRIVERE UN TESTO CON IL COMPUTER 
 

  

SAPER FARE SAPERE  UNITÀ DIDATTICHE RIF. LIBRO IN ADOZIONE 

Saper scrivere e 
salvare un 
documento 

Saper 
correggere e 
modificare un 
testo 

Saper trovare e 
sostituire parti di 
testo 

Saper applicare 
le principali 
formattazioni 

Saper inserire e 
disporre 
immagini 

Saper inserire 
bordi e sfondi 

Saper creare e 
disegnare tabelle 

Saper disegnare 
e colorare forme 
e linee 

 

Conoscere le 
prerogative del 
programma di 
videoscrittura 
Microsoft Word 

Conoscere i 
principali 
elementi di un 
documento 

Conoscere i 
principali 
strumenti di 
formattazione e 
di grafica 

 

UD1.  – Conoscere Word  Ripasso: da pag. 74 a pag.77 

UD2.  – Creare un testo Ripasso: da pag. 78 a pag.80 

Es.: n.1, n.2 a pag.81 

UD3.   Correggere e modificare un 
testo 

Ripasso: da pag. 82 a pag.85 

Es.: n.2, n.3 da pag.86 a pag. 87 

UD4. Modificare l’allineamento del 
testo 

Ripasso: da pag. 88 a pag.89 

Es.: n.1, n.2 da pag.90 a pag. 91 

UD5. – Impaginare un documento Ripasso: da pag. 92 a pag.93 

Es.:  n.2, n.3 da pag.94 a pag. 95 

UD6. – Oggetti grafici e immagini Ripasso: da pag. 96 a pag.99 

Es.: n.1, n.3 da pag.100 a pag. 101 

UD7. – Copiare e spostare un testo Ripasso: da pag. 102 a pag.103 

Es.: n.1, n.2 da pag.104 a pag. 105 

UD8.  – Trova e sostituisci  

 

Ripasso: da pag. 106 a pag.107 

UD9. Formattare il testo Ripasso: da pag. 108 a pag.110 

Es.: n.1, n.2 a pag. 111 

UD10. – Elenchi puntati e numerati 

 

Ripasso: da pag. 112 a pag.113 

Es.: n.1, n.2, n.3 da pag.114 a pag. 115 

UD11.  – Le tabelle Ripasso: da pag. 116 a pag.118 

Es.:  n.2, n.3 a pag.119 

UD12. – Disegnare forme, caselle e 
linee  

Ripasso: da pag. 120 a pag.122 

Es.: n.1, n.2 a pag.123 

UD13. La lettera commerciale Ripasso: da pag. 124 a pag.125 

Es.: n.2, n.3, n.4 da pag.126 a pag.127 

UD14. Stampa Unione Solo 1D e 1E  

Ripasso: da pag. 128 a pag.131 

 

UD15. Elaborazione di testi open 
source: OpenOffice Writer 

Ripasso: no 
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Modulo 4. INTERNET, RETI, INFORMAZIONI 

 

 

Data, …27.06.2016     Docenti: Lopardo C. – Caprara  G. 

SAPER FARE SAPERE  UNITA’ DIDATTICHE RIF. LIBRO IN ADOZIONE 

 
Saper collegarsi a Internet, 
navigare in rete ed eseguire 
il download di testi e 
immagini 

Saper organizzare i siti 
preferiti 

Saper utilizzare i motori di 
ricerca e reperire 
informazioni su Internet 

Saper gestire la posta 
elettronica 

Saper utilizzare Internet 
quale nuovo mezzo di 
informazione e 
comunicazione e per la 
ricerca, lo Ripasso e lo 
scambio di SAPERE in 
ambito scolastico e 
personale 

Saper utilizzare i principali 
strumenti della rete per la 
comunicazione in tempo 
reale 

 
 

Conoscere le 
principali 
caratteristiche 
del Web e dei 
motori di ricerca 

Conoscere le 
principali 
caratteristiche di 
Internet Explorer 
e dei programmi 
per la gestione 
della posta 
elettronica 

Conoscere le 
principali 
caratteristiche 
delle community 
e delle 
tecnologie per lo 
Ripasso 

 

UD1.  – Internet e il suo 
funzionamento 

Ripasso: da pag. 260 a pag.263 

Test: n.1, n.2, n.3 a pag.263 

UD2.  – Navigare in rete Ripasso: da pag. 264 a pag.267 

Test: n.1, n.2, n.3 a pag.267 

UD3. – Le ricerche in Internet Ripasso: da pag. 268 a pag.271 

Test: n.1, n.2, n.3 a pag.271 

UD4. – La posta elettronica (e-mail) Ripasso: no 

UD5. – Gestione della posta 
elettronica 

Ripasso: no 


