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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, conclusioni, indice.   

Presentazione in Power Point sulla storia di internet e sulla storia 

dell’informatica. 

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  tabelle pivot, grafici 

pivot, grafici a doppio asse, grafici sparkline.  

3.  Linguaggio C++ Metodologia di programmazione Top-down e bottom-up, sottoalgoritmi 

e sottoprogrammi, le procedure, algoritmo di ordinamento, algoritmo 
per il calcolo di un’equazione di secondo grado. 

4.  I vettori  Definizione ed implementazione, caricamento di un vettore in C++, lo 
shift degli elementi in C++. Esecuzione dei  relativi programmi di 

esempio.  

5.  Programmazione ad 

oggetti 

Nascita e scopo della programmazione ad oggetti, analogia con il 

mondo reale, classi ed istanze, attributi e metodi. Rappresentazione 

grafica di classi ed istanze con UML. 

   

 

Cantù, giugno 2014  Firma insegnante 

   

  

Firma rappresentanti studenti 

   

   

 
 

http://www.istitutosantelia.it/
mailto:info@istitutosantelia.it
mailto:isissantoniosantelia@pec.como.it

