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Materia: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Classe: 1B  MAT 

Insegnante/i: Roncoroni Marco 

Libri di testo: ECDL Syllabus 5.0 Guida all’esame per la patente del computer                                         
  G. Chiavola.    Petrini 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  IL COMPUTER riconoscere le parti fondamentali costituenti un computer 
Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer in termini di 

calcolo, elaborazione e comunicazione. 
Riconoscere ed utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo 

Architettura e componenti di un computer. CPU, RAM,ROM, Hard disk, 

USB  
Periferiche di Input ed output Informazioni, dati e loro codifica 

scopo/i del software, virus, diritti d'autore 
uso del computer nella vita quotidiana. Ergonomia, telelavoro 

scopo e caratteristiche dei sistemi operativi .conoscenza del sistema 
operativo windows 

2.  FOGLIO DI SCRITTURA produrre strumenti di comunicazione visiva 
Utilizzare applicazioni generali di scrittura  

Raccogliere , organizzare e rappresentare informazioni  
Diverse modalità di scrittura con Word  

gestire tabelle e immagini  

gestire la scrittura di espressioni matematiche 
Realizzazione di un volantino pubblicitario 

3.  FOGLIO DI CALCOLO produrre strumenti di comunicazione visiva con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando in modo consapevole gli strumenti di 
calcolo  e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico (CAD) 

Utilizzare applicazioni generali di calcolo e grafica. 
Raccogliere , organizzare e rappresentare informazioni  

Rappresentare dati e funzioni 
Conoscere le caratteristiche del foglio elettronico 

Riconoscere ed utilizzare i riferimenti assoluti e relativi 

Gestire i grafici e riconoscere le caratteristiche delle categorie 
principali. 

4.  MICROCAP Leggi di ohm , circuiti resistivi, serie e parallelo di resistenze, calcolo di 

correnti e tensioni in semplici circuiti resistivi 
Saper disegnare e valutare le grandezze in gioco in circuiti elettronici  

noti . Conoscere la simbologia di base 

Conoscere come inserire eventuali strumenti di misura 
Conoscere come riportare tali elaborati nelle relazioni realizzate con 

altri software.  
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Cantù, giugno 2014  Firma insegnante/i 
   

  

Firma rappresentanti studenti 
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