
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Classe  2C AFM                         

Prof.ssa Sabina Daverio 

 
Testo: INFORMATICA di Antonino Letizia, ZANICHELLI 

 

Programma svolto    A.S. 2019/2020 

 

MODULO:  Il foglio elettronico 

Competenze chiave di cittadinanza 

● Imparare a imparare 
● Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

● Risolvere problemi 

● Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze professionali di indirizzo 

● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 
 

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 1  

 

Il foglio 

elettronico 

Microsoft Excel 

 

Conoscere le caratteristiche dei fogli 

elettronici: 

 

- Inserimento dati 

- Formattazione dati e formattazione   

  condizionale  
- Inserimento, cancellazione, duplicazione  

  fogli di lavoro, lavorare con più fogli di  
  lavoro 
 

Creare un foglio elettronico e 

formattare i dati in base alle 

indicazioni richieste.  

 
 

 
 

Unità 2 

 

Eseguire calcoli 
ed elaborare 

tabelle 
  

Conoscere le funzionalità di calcolo 

disponibili all'interno dei programmi di 

foglio elettronico. 
 

Eseguire calcoli utilizzando le 

formule matematiche di base 

utilizzando anche il concetto 
di riferimento relativo, 

assoluto e misto. 
 



 

 

Unità 3 
 

Utilizzare le 

funzioni 

Conoscere le funzioni statistiche, 
matematiche, logiche e di testo: 

Conta.Se, Conta.più.Se, Somma.Se, 

Somma.Più.Se, Media.Se, Media.Più.Se, 
Conta.Valori, Conta.Vuote, Conta.Numeri, 

Se (semplice e nidificata), E, O, Destra, 
Sinistra, Lunghezza, Ripeti, Stringa.estrai, 

Maiusc, Minusc, Maiusc.iniz, Sostituisci, 
Identico, Ricerca, Trova. 

Eseguire operazioni 
matematiche, statistiche e 

risolvere problemi logici 

attraverso le funzioni 
appropriate. 

Unità 4 
 

Excel in azienda 

Gestire un semplice database con i fogli 
elettronici: 

- inserimento dati, convalida e ordinamento 
dati 

- i filtri automatici e avanzati 

- i subtotali 

- le funzioni Cerca.Vert, Cerca.Orizz, 
Se.Errore 

Eseguire operazioni per la 
gestione di un database 

aziendale. 
 

 

Unità svolte in DAD  
 

Modulo: I servizi offerti da Internet  

Competenze chiave di cittadinanza 
● Imparare a imparare 

● Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 
● Risolvere problemi 

● Individuare collegamenti e relazioni 

● Acquisire e interpretare l’informazione 

● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 1 
(ultimo argomento 
dell’unità precedente) 
 
Creare grafici e 
Tabelle Pivot 

 

Conoscere le caratteristiche 

dei grafici disponibili nei fogli 

elettronici: 

- grafici a torta 
- istogrammi 

- grafici a linee 

Conoscere le impostazioni di 

una tabella Pivot. 

Rappresentare dati usando tabelle Pivot e 

attraverso diversi tipi di grafici. 

Unità 2 

 
Le reti, Internet 

Conoscere il concetto di rete 

informatica.  
Conoscere la struttura e il 

funzionamento di Internet. 
 

Descrivere una rete informatica. 

Descrivere le caratteristiche di Internet. 
 

Unità 3 

 
E-commerce & E-

payments 

Conoscere il concetto di 

commercio elettronico e di 
pagamento elettronico. 

Descrivere le modalità di compravendita 

online, le diverse forme di marketing non 
convenzionale e di pagamento elettronico. 

 



 

 

 
Elementi di valutazione  

1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 
2. Capacità di applicazione delle regole e delle procedure 

3. Capacità nella soluzione dei processi  

4. Comprensione e uso del linguaggio specifico 

 
 

Metodologie utilizzate anche nella DAD: 

1. Lezione dialogata  

2. Esercitazioni 
3. Videolezioni e presentazioni 

4. Lavori di gruppo 
5. Test online 


