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Piero Gallo – Fabio Salerno Minerva Scuola 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Strumenti di 
presentazione  

Utilizzo dell’applicativo P.P., rappresentazione di contenuti e concetti, 
elaborazione di immagini e suoni, schemi e mappe , elenchi puntati, 

link multimediali, applicazione di smart art e word art, impostazione 
prima pagina, sitografia, frontespizio, indice.   Presentazione in Power 

Point sul mondo del computer. 

2.  Foglio elettronico L’interfaccia di excel, formattazione delle celle, formattazione e 

personalizzazione del foglio elettronico, inserimento di formule e 
funzioni, riferimento relativo ed assoluto, funzione se, potenza, radice 

quadrata, i grafici con excel. Realizzazione di un convertitore e di un 
programma per la soluzione di un’equazione di secondo grado.  

3.  Le basi di dati Teoria e definizione di una base di dati, distinzione tra dato ed 
informazione, sistemi analogici e digitali, progettazione concettuale di 

un D.B., il modello entità-associazioni. Utilizzo di Microsoft Access per 
la creazione di una base di dati. Le tabelle, i tipi di dato, definizione di 

chiave primaria e derivata, operazioni sulle tabelle, definizione delle 

relazioni tra tabelle, tipologie di query: QBE, il join per le query tra più 
tabelle, le query di comando, le maschere. 

4.  Le reti ed internet Tipologie di rete, mezzi trasmissivi e reti digitali, topologie di rete, 

origini  di internet, il cyberspazio. Realizzazione di presentazioni in P.P. 

sugli argomenti proposti. Visione di un filmato sul backbone. 

5.  Introduzione alla 

programmazione 

Introduzione alla programmazione, Principali elementi degli schemi a 

blocchi, concetto di algoritmo e sua implementazione con schema a 
blocchi ed applicativo Scretch. 

   

 

Cantù, giugno 2014  Firma insegnante 
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