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Anno Scolastico 2018/2019
Docente: Poltronieri Marcella
Materia: Scienze integrate chimica

Classe: 1A CAT

Programma svolto di Chimica

Cap. 1 La misura e le grandezze
Il SI di unità di misura, grandezze intensive e grandezze estensive, temperatura e termometri
Cap. 2 le trasformazioni fisiche della materia
Gli stati fisici della materia, sistemi omogenei e sistemi eterogenei, sostanze pure e miscugli,
solubilità, la concentrazione delle soluzioni, da uno stato di aggregazione ed un altro, i principali
metodi di separazione dei miscugli.
Cap. 3 Dal le trasformazioni chimiche alla teoria atomica
Trasformazioni fisiche e chimiche, elementi e composti, la nascita della moderna teoria atomica, da
Lavoisier a Dalton, il modello atomico di Dalton, le particelle elementari: atomi, molecole e ioni
Cap. 4 la teoria cinetico molecolare della materia
Energia, lavoro e calore, analisi termica di una sostanza pura, la teoria cinetico molecolare della
materia, i passaggi di stato spiegati dalla teoria cinetico molecolare
Cap.6 la quantità di sostanza in moli
La massa atomica e la massa molecolare, il gas e il volume molare, formule chimiche e
composizione percentuale
Cap. 7 le particelle dell’atomo
La natura elettrica della materia, la scoperta delle particelle subatomiche, le particelle fondamentali
dell’atomo, i modelli atomici di Thomson e3 Rutherford compresa di critica, il numero atomico
identifica gli elementi.
Cap. 8 la struttura dell’atomo
La doppia natura della luce, la luce degli atomi, l’atomo di idrogeno secondo Bohr, l’energia di
ionizzazione, livelli sottolivelli di energia di un atomo, la configurazione elettronica esterna degli
elementi, l’elettrone particella o onda, modello di Schrodinger e orbitale

Cap. 9 il sistema periodico
Verso il sistema periodico, la moderna tavola periodica, le conseguenze della struttura a strati
dell’atomo, proprietà periodiche e andamenti periodici, proprietà chimiche e andamenti periodici.
Cap. 10 i legami chimici
Perché due atomi si legano, il legame ionico, ilm legame covalente omopolare ed eteropolare, la
scala dell’elettronegatività e i legami
Cap. 11 la forma delle molecole e le forze intermolecolari
La forma delle molecole, la teoria VSEPR, molecole polari e non polari, forze intermolecolari.
Cap. 12 classificazioni e nomenclatura dei composti chimici
La nomenclatura chimica, nomenclatura tradizionale: ossidi, idrossidi (oso, ico), idrossido, anidridi
(ipo osa, osa, ica, per ica), acidi (oso, ico, idrico), Sali (uro, ito, ato). Eccezioni meta, piro, orto.
Nomenclatura IUPAC ossidi, idrossidi acidi e Sali
cap. 13 le proprietà delle soluzioni
perché le sostanze si sciolgono, la solubilità di soluti solidi e gassosi, la concentrazione delle
soluzioni: % in peso, massa/volume e volume/volume, Molarità, Normalità e molalità Le proprietà
colligative: ebullioscopia, crioscopia e pressione osmotica.
cap. 14 le reazioni chimiche
le equazioni di reazione, come bilanciare le reazioni, I calcoli stechiometrici: uso del coefficiente
stechiometrico, reagente limitante e reagente in eccesso, resa di reazione.
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Programma svolto di Diritto-Economia

Le basi del diritto e dell’economia: soddisfare i propri bisogni nel rispetto delle
regole;Le norme giuridiche; La validità delle leggi; I bisogni e i beni. (lez.
1,2,4,5)

Il cittadino(1): I soggetti del sistema giuridico ed economico; Popolo e
cittadinanza; La capacità giuridica e di agire. (lez. 6-8)

Le forme di Stato e di governo.( lez.49)

Il cittadino(2):Libertà, diritti e doveri dei cittadini; La Costituzione italiana e i
principi fondamentali (Artt. 1-12). (lez. 9,10)

Il mercato: Gli interventi dello Stato nell’economia; Il sistema liberista; Il
sistema collettivista; Il sistema a economia mista. (lez.34-37)

L’impresa: L’attività produttiva e la sua regolamentazione; L’impresa e la
produzione; I costi di produzione; I rapporti economici nella Costituzione,
L’imprenditore; Le società; Le altre organizzazioni collettive.(lez.16-22)
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Classe: 1A CAT

Programma svolto di Fisica
Nozioni propedeutiche di matematica : proprietà delle potenze – notazione scientifica operazioni con la notazione scientifica – arrotondamento di un numero decimale – ordine di
grandezza.
L’incertezza di una misura: valore medio – errore assoluto – errore relativo – errore
percentuale – misure indirette – cifre significative.
Funzioni matematiche: rappresentazione mediante una tabella – rappresentazione
mediante un grafico – grafici cartesiani: pendenza di una retta – interpolazione ed
estrapolazione - proporzionalità diretta – proporzionalità inversa – proporzionalità lineare
– proporzionalità quadratica.
Grandezze fisiche: Unità di misura e Sistema Internazionale – operazioni con le
grandezze fisiche - misure di lunghezze, aree e volumi – la misura delle massa – la
densità di una sostanza – misura del tempo.
Grandezze vettoriali: Gli spostamenti: somma di spostamenti – metodo punta coda –
regola del parallelogramma – differenza tra vettori – vettori e scalari .
Le forze: caratteristiche delle forze – forza peso – unità di misura delle forze –
rappresentazione delle forze .
Allungamenti elastici: legge di Hooke e costante elastica di una molla – dinamometro.
Operazioni con le forze: Somma di forze con la stessa retta d’azione – somma di forze con
retta d’azione diversa – scomposizione di una forza – prodotto di un numero per una forza.
Forze di attrito.

Equilibrio dei corpi solidi : equilibrio e reazioni vincolari – equilibrio del punto materiale
sul piano inclinato - forza equilibrante – corpi rigidi: risultante di un forza – momento di
una forza e legge dei momenti – coppie di forze - Macchine semplici: le leve – il baricentro
– equilibrio dei corpi appesi e appoggiati.
Equilibrio dei fluidi: definizione di pressione – legge di Stevin – principio di Pascal –
principio dei vasi comunicanti – spinta di Archimede – pressione atmosferica ed
esperienza di Torricelli.
Termologia: temperatura e scale termometriche – dilatazione lineare – dilatazione
volumica – trasformazione dei gas: legge di Gay Lussac , legge di Boyle , legge di Charles
– gas perfetti ed equazione dei gas perfetti – il calore – calore specifico e capacità termica
– equazione fondamentale della calorimetria – calorimetro delle mescolanze – equilibrio
termico – trasmissione del calore: conduzione – convezione e irraggiamento –
cambiamenti di stato – calore latente
Termodinamica: definizione di sistema – energia interna e lavoro di un sistema – 1°
principio – trasformazioni isocore – isobare e adiabatiche – trasformazioni cicliche –
macchine termiche.

LABORATORIO: Calcolo sperimentale delle misure dirette e indirette – Calcolo
sperimentale del volume di un solido e relativi errori – Determinazione sperimentale della
densità nei solidi – Verifica sperimentale della legge di Hooke - Verifica sperimentale della
legge dei momenti – Verifica sperimentale della spinta di Archimede – Determinazione
sperimentale dell’equivalente in acqua del calorimetro delle mescolanze – Determinazione
sperimentale del calore specifico di una sostanza incognita
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Docente: De Vittori Carla
Materia: GEOGRAFIA

Classe: 1A CAT

Programma svolto di GEOGRAFIA
La specie umana.
Quanti siamo e quanti saremo.
Pochi, ricchi e anziani; numerosi, poveri e giovani.
La distribuzione della popolazione mondiale.
I movimenti migratori.
Le conseguenze delle migrazioni.
L’esplosione urbana.
La città diffusa; le megalopoli.
Le metropoli dei paesi sviluppati.
Le metropoli dei paesi in via di sviluppo.
Il divario tra ricchi e poveri.
Indici di misura della ricchezza.
I divari tra gli stati, la nuova geografia economica mondiale.
La globalizzazione dell’economia.
L’espansione delle multinazionali.
L’Unione Europea.
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Anno Scolastico 2018/2019
Docente: Maria Francesca Misiano
Materia: Lingua Inglese

Classe: 1A CAT

Programma svolto di Lingua Inglese


Grammar:
Present simple of be (affirmative, interrogative, negative forms and short
answers); interrogative pronouns; possessive adjectives; articles; plural
nouns; there is/there are; any; demonstrative adjectives and pronouns
(this, that, these, those); prepositions of place; present simple of have
got (affirmative, interrogative, negative forms and short answers);
adjective order; possessive ‘s; possessive adjectives; present simple of
all verbs (affirmative, interrogative, negative forms and short answers);
object pronouns; likes/dislikes; have vs have got; adverbs and
expressions of frequency; time prepositions; modal verb for ability can;
both/neither; adverbs and qualifiers; be like/look like; present
continuous (affirmative, interrogative, negative forms and short
answers); time expressions with present continuous; present simple vs
present continuous; dynamic and stative verbs; past simple of be
(affirmative, interrogative, negative forms and short answers); be/be
born; past time expressions; past simple of all verbs (affirmative,
interrogative, negative forms and short answers); regular and irregular
verbs; verbs and prepositions in questions.



Vocabulary:
Countries and nationalities; letters and numbers; dates; adjectives of
opinion; colours; the classroom and classroom language; the body and
physical description; the family; music; free-time activities; daily
routine; days of the week and seasons; play/do/go; sports; abilities;
personality; everyday activities; jobs; irregular verbs.



Functions:
Introducing yourself and other people; talking about nationality; asking
and answering about spelling; exchanging personal information; talking
about celebrities; talking about things and their place; describing people,
personality and appearance; talking about family; expressing
likes/dislikes; agreeing/disagreeing; telling the time; talking about daily
routine, sport and ability; talking about actions happening around now
and permanent/temporary activities; talking about the past; describing
events in the past.
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Anno Scolastico 2018/2019
Docente: Alberici Mario
Materia: Italiano

Classe: 1A CAT

Programma svolto
L’arte del raccontare, le sequenze, le micro e macrosequenze, fabula e intreccio, lo schema base
della fabula, i diversi modi di costruire l’intreccio; la centralità dei personaggi, gerarchia e funzione
dei personaggi, i ruoli dei personaggi nelle fiabe, presentazione e caratterizzazione dei personaggi,
tipologia; la descrizione dello spazio, il linguaggio della descrizione, la dimensione temporale del
racconto, il ritmo del racconto; autore e narratore, i diversi tipi di narratore, la focalizzazione; la
rappresentazione dei discorsi e dei pensieri, le scelte stilistico-espressive; l'intenzione comunicativa
dell'autore, l'interpretazione; i generi della narrazione; il racconto di intrattenimento: fiaba,
avventura, giallo, horror,fantascienza, fantasy,umorismo.
Il racconto introspettivo: l'interiorità, la psicanalisi, l' inconscio, la coscienza, la psiche, Freud e i tre
livelli della vita psichica, tecniche narrative.
Il racconto realistico: Realismo, Naturalismo e Verismo (principali differenze) le tecniche narrative.
Nel corso dell’anno sono stati letti e analizzati i seguenti brani:
G. Arpino “La dama dei coltelli”
L. Bechstein “I tre cani”
J. London “Silenzio bianco”
A. Camilleri “Guardie e ladri”
E. Salgari “La statua di Visnù”
G. Berto “Esami di maturità”
I. Silone “Un pezzo di pane”
Grammatica:
fonologia e ortografia: l’uso della maiuscola, l'uso dell'accento: i monosillabi che si accentano e
quelli che non si accentano, la punteggiatura. Morfologia: il verbo (struttura, coniugazione,
aspetto, significato, transitivi e intransitivi, attivi e passivi, riflessivi, pronominali, impersonali, “di
servizio”, regolari e irregolari, difettivi e sovrabbondanti, i modi e i tempi dei verbi); il nome

(significato, struttura, genere e numero); l’aggettivo ( gli agg. qualificativi, la loro struttura, i diversi
gradi, gli agg. determinativi e le sei tipologie).
Tipologie di scrittura:
la lettera formale e il riassunto.

Gli alunni con giudizio sospeso, causa debito in Italiano, devono studiare tutto il programma svolto
durante l’anno.
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Anno Scolastico 2018/2019
Docente: _Prof. Nicolosi Carmelo
Materia: Lab. Chimica

Classe: 1A CAT

Programma svolto di Lab. Chimica
-

La vetreria in uso in laboratorio.
Strumenti tarati e graduati.
Portata e sensibilità.
Simboli dei reagenti chimici.
Relazione di laboratorio.
Filtrazione semplice.
Distillazione semplice.
Cromatografia dei pigmenti colorati (pennarelli).
Curva di riscaldamento dell’acido stearico.
Legge della conservazione della massa (Lavoisier).
Cristallizzazione di un sale.
Saggi alla fiamma.
Reazioni di precipitazione.
Polarità dei liquidi ( acqua, alcol etilico, acetone, esano ).
Ricerca degli alogeni ( cloruri, solfati, nitrati )
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Docente: BEVACQUA NATALE
Materia: MATEMATICA
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Programma svolto di Matematica

NUMERI NATURALI
Che cosa sono i numeri naturali. - Le quattro operazioni. - I multipli e i divisori di un numero. – I
criteri di divisibilità - Le potenze. - Le espressioni con i numeri naturali. - Le proprietà delle
operazioni. - Le proprietà delle potenze. - La scomposizione in fattori primi. - Massimo comune
divisore e minimo comune multiplo.
NUMERI INTERI RELATIVI
L’insieme dei numeri interi relativi. - Le operazioni nell’insieme dei numeri interi relativi. – Le
potenze. – Espressioni con i numeri interi relativi.
NUMERI RAZIONALI
Le frazioni. - Le frazioni equivalenti e la proprietà invariantiva. - Dalle frazioni ai numeri razionali. Il confronto tra numeri razionali. - Le operazioni in Q. - Le potenze a esponente intero negativo. I numeri razionali e i numeri decimali. – Espressioni con i numeri razionali. – Formule inverse. –
Trasformazione di una frase in linguaggio matematico.
MONOMI
Nozioni fondamentali sui monomi. - Le operazioni con i monomi. - Massimo comune divisore e
minimo comune multiplo fra monomi.

POLINOMI
Nozioni fondamentali sui polinomi. - Le operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione,
moltiplicazione, divisione tra un polinomio e un monomio. - I prodotti notevoli. - La scomposizione
in fattori dei polinomi: raccoglimento a fattor comune totale e parziale, scomposizione mediante le
regole sui prodotti notevoli, la scomposizione di particolari trinomi di secondo grado, la differenza e
la somma di cubi. - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra polinomi. - Le frazioni
algebriche. - Il calcolo con le frazioni algebriche.
EQUAZIONI LINEARI
Generalità sulle equazioni. - La classificazione delle equazioni. - Le soluzioni di un’equazione. - Le
equazioni equivalenti. - I Principi di equivalenza delle equazioni e le loro conseguenze pratiche. - Le
equazioni numeriche intere. – La determinazione delle formule inverse.
GEOMETRIA
Concetti primitivi e definizioni. – Semirette e segmenti. – Poligonali. – Figure convesse. – Semipiani,
angoli, angoli consecutivi, adiacenti e opposti al vertice, acuti ed ottusi. – Angoli complementari,
supplementari ed esplementari. – Poligoni. – Definizione di luogo geometrico – Punto medio di un
segmento. – Bisettrice di un angolo. – Generalità sui triangoli. – Classificazione dei triangoli e loro
proprietà. – Mediane, bisettrici, altezze e assi di un triangolo. – Congruenza tra figure – Criteri di
congruenza dei triangoli. – Le proprietà del triangolo isoscele. – Le disuguaglianze nei triangoli: il
teorema dell’angolo esterno, la classificazione dei triangoli rispetto agli angoli, le relazioni tra i lati di
un triangolo.

N.B.: Tutti gli argomenti indicati nel programma sono oggetto di valutazione per gli alunni che
dovranno recuperare il debito scolastico.
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Docente: Parravicini Marco
Materia: Religione

Classe: 1A CAT

Programma svolto di IRC
Introduzione del percorso, la questione religiosa. Cos’è religione? Cosa definisce il
Religioso?
La questione religiosa e l’antropologia. Note di fenomenologia. Il simbolo per dire
l’umano integrale. Il mito, simbolo in movimento.
La Giornata della memoria: una narrazione significativa.
Adolescenza e progetto di vita: relazioni, libertà, scelte, desideri, fragilità, limiti,
doni, autonomia.
Interrogativi universali dell’uomo: la prospettiva Cristiana. Introduzione tematica:
la questione etica.
Il problema del male e la questione del senso: introduzione.
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Anno Scolastico 2018/2019
Docente: De Vittori Carla
Materia: Sc. Integrate, Sc. della Terra e Biologia

Classe: 1A CAT

Programma svolto di Sc. Integrate, Sc. della Terra e Biologia
Il sistema solare:
le unità di misura; la sfera celeste; le galassie;
inquinamento luminoso;
il moto dei pianeti attorno al sole; la stella sole; la luna.
Il pianeta terra:
la forma della terra; il moto di rotazione, il moto di rivoluzione, le stagioni;
meridiani e paralleli, longitudine, latitudine, i fusi orari;
La sfera dell'aria:
caratteristiche fisiche dell'atmosfera; l’aria che respiriamo;
l’effetto serra; Inquinamento atmosferico e salute;
pressione atmosferica; i venti.
Il tempo e il clima:
come si formano le nuvole; i diversi tipi di precipitazione;
le aree cicloniche e anticicloniche; il tempo atmosferico e le perturbazioni;
La sfera dell'acqua:
le acque salate, correnti, onde, maree; le acque sotterranee;
oro blu: acqua come risorsa; cause e tipi di inquinamento delle acque;
La sfera delle rocce
la struttura interna della terra;
le rocce sedimentarie, petrolio e carbone.
Le dinamiche della terra
vulcani, magmi e lave; magmi basici, magmi acidi; la forma degli edifici vulcanici;
le pieghe e le faglie, fenomeni sismici.
la litosfera in movimento:
distribuzione di vulcani e terremoti;
I movimenti delle placche, i margini divergenti e i margini convergenti, la collisione di margini continentali.
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Docente: VETTORELLO VERONICA
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe: 1A CAT

Programma svolto di
Primo quadrimestre
Potenziamento fisiologico con incremento delle capacità condizionali:
RESISTENZA, FORZA e VELOCITA’
 conoscenze teoriche
 metodi di allenamento
 percorsi motori e lavori a stazione
 test motori
Consolidamento e sviluppo della mobilità articolare:
 conoscenze teoriche
 stretching
 mobilità attiva e passiva
Affinamento funzioni neuro-muscolari:
 sviluppo e consolidamento capacità coordinative GENERALI e SPECIALI
 esercitazioni singole, in coppia e a gruppi
 attività ludica
 percorsi motorio, lavori a stazioni
Giochi educativi e pre-sportivi

Secondo quadrimestre
Giochi educativi e pre- sportivi
Giochi sportivi :
PALLAVOLO , PALLACANESTRO e CALCIO :
 fondamentali individuali
 costruzione del gioco
 fondamentali di squadra
 strategie e tattiche di gioco
 nozioni teoriche
 tornei e test di valutazione
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Anno Scolastico 2018/2019
Docente: Alberici Mario
Materia: Storia

Classe: 1A CAT

Programma svolto
Unità 1: Dal Paleolitico al Neolitico
Unità 2: Mesopotamia, dalle città agli imperi
L'Egitto dei faraoni
Ai margini degli Imperi: Ebrei e Fenici
Unità 3: Gli albori della civiltà europea
Le origini della civiltà Greca
La Grecia arcaica
La Grecia classica
L'età ellenistica
Unità 4: L'Italia Preromana: Villanoviani, Celti (cenni), Etruschi
Le origini di Roma: tutti i capitoli tranne La religione nella Roma arcaica.
Gli studenti con giudizio sospeso in Storia, causa debito formativo, dovranno studiare il programma fin qui
riportato.
Tutti gli studenti che saranno promossi alla classe seconda durante l'estate dovranno studiare le seguenti
parti dell'Unità 4:
L'espansione nel Mediterraneo (Guerre puniche solo sintesi e saltare L'influenza culturale
greca sulla civiltà romana)
Le guerre civili (scontro tra Mario e Silla e vittoria di Pompeo su Mitridate solo sintesi),
fino al Primo Triunvirato compreso.
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Anno Scolastico 2018/2019
Docente: Anzalone Raimonda
Materia: Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione

Classe: 1A CAT

Programma svolto di - Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione


Introduzione alla rappresentazione grafica
Gli strumenti per disegnare, formati carta, matite, uso delle squadre, tracciamento delle
linee parallele e perpendicolari.



Costruzioni geometriche
Perpendicolari
Parallele
Triangoli
Quadrilateri
Poligoni regolari dato il lato, pentagono, esagono, ottagono.



Proiezioni ortogonali figure piane
Introduzione alla geometria descrittiva
I metodi della geometria descrittiva e i sistemi di rappresentazione
I piani di rappresentazione



Proiezioni di figure geometriche piane.
Triangoli
Quadrilateri
Poligoni regolari dato il lato, pentagono, esagono, ottagono.



Solidi
Proiezioni di solidi geometrici:
Parallelepipedo

Cubo
Piramide base quadrata, pentagonale esagonale
Prisma a base triangolare e a base quadrata
Tavole svolte in classe e a casa con gruppi di solidi


Sezione
La rappresentazione della sezione nel disegno geometrico
Sviluppo di solidi sezionati:
Parallelepipedo
Cubo
Piramide base quadrata, pentagonale esagonale
Prisma a base triangolare e a base quadrata
Tavole svolte in classe e a casa con gruppi di solidi sezionati



Proiezioni assonometriche:
Rappresentazione assonometrica - isometrica
Parallelepipedo
Cubo
Piramide base quadrata, pentagonale esagonale
Prisma a base triangolare e a base quadrata
Tavole svolte in classe e a casa con gruppi di solidi in assonometria isometrica



Sviluppo di intersezione e compenetrazioni in proiezione ortogonale.
Tavole svolte in classe e a casa con gruppi di solidi
Rilievo della stanza camera da letto dei singoli alunni e restituzione grafica.
Lavoro facoltativo dei seguenti oggetti :
Trenino giocattolo
Aeroplano giocattolo
Panca
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PROGRAMMA SVOLTO CLASSI PRIME CATLAB.
Docente: Alessandro Cozzi
Materia: Lab. di informatica TTRGI.T.P
Classe: _1 A CAT__


















Elementi base
Punti e Linee
Uso del comando Linea
Disegno di un rettangolo
Uso del comando Polilinea
Uso del comando Rettangolo
Cerchi
Uso del comando Cerchio
Uso del comando Copia
Uso del comando Specchio
Raccordi, Cimature e Rotazioni
Uso del comando Raccorda
Uso del comando Serie
Uso del comando Offset
Tagli
Linee tangenti
I Blocchi
Quotatura
Esercizi 2 eseguiti dalla classe
TAV. n. 1C, TAV. N.2C, TAV. N. 3C, TAV. N.4C, TAV. N.5C, TAV. N.6C, TAV. N.7C, TAV. N.8C,
TAV. N.9C, TAV. N.10C, TAV. N.11C, TAV. N.12C, Pianta base bilocale.
La prima sezione contiene alcuni esempi dei principali comandi spiegati e utilizzati. La
seconda sezione riportagli esercizi previsti per il corso di TTRG classi prime CAT ed eseguiti
dalla classe
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Anno Scolastico 2018/2019
Docenti: Scommegna Sabina, Bianchi Lorella
Materia: Tecnologie Informatiche

Classe: 1A CAT

Programma svolto di Tecologie Informatiche
Il Computer
Hardware
il computer
Il case e l'unità di elaborazione
Il computer, una macchina aggiornabile
Le parti che formano un computer
La scheda madre di un computer

Come ragiona il computer
Le memorie
Le memorie di massa
Le memorie USB
Il funzionamento di una CPU
Le periferiche e i tipi di computer
Le periferiche e le interfacce
I tipi di computer
Software
Sistema Operativo
Funzioni del Sistema Operativo
Funzionalità di base del S.O.
Il nucleo
Gestore della memoria centrale
Gestore delle periferiche
File system
Interfaccia utente

Programmi applicativi
Digitale e binario
Tabella ASCII
Sistemi di numerazione posizionale
Conversione Binaria
Conversione Decimale
Conversione da base n a base m
Le reti di computer
Origini: Arpanet
La rete internet
LABORATORIO
1. Canva, mindmup
2. MS Word
a.
b.
c.
d.

Impostazioni Carattere, paragrafo e pagina
Inserimento immagini, Clip Art, forme e Collegamenti
Intestazione e Piè di pagina
Immagini con didascalie e sommario

MS Excel
a.
b.
c.
d.
e.

Inserimento dati, celle, zone e formattazione
Inserimento formule e funzioni (SOMMA, MIN, MAX e MEDIA)
Inserimento grafico e impostazioni di base
L’inserimento automatico di funzioni
I riferimenti assoluti e relativi

MS PowerPoint
a. Layout diapositiva
b. Inserimento immagini, Clipart, forme, SmartArt, collegamenti e caselle di testo
c. Transizioni e animazioni

LearningApps
a. Creazioni cruciverba, crucipuzzle e giochi didattici

LIBRO DI TESTO
Tecnologie informatiche professional, Paolo Camagni e Riccardo Nikolassy
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