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MODULO 1TI1 -FONDAMENTI TEORICI DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE ED ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

Obiettivi Prerequisiti Strumenti Modalità di 
verifica 

Contenuti Tempi 

riconoscere le caratteristiche dei 
principali componenti hardware 
del computer 
riconoscere le varie tipologie di 
computer in base alle 
caratteristiche tecniche principali 
comprendere il ruolo e le tipologie 
di software che fanno funzionare il 
computer 
comprendere le tecniche con cui 
sono rappresentate le informazioni 
in un computer 
possedere conoscenze e 
competenze nella formulazioni di 
algoritmi risolutivi di semplici 
problemi e nella loro codifica in un 
linguaggio di programmazione.   
Comprendere cosa è il software e 
fornire esempi di applicazioni di 
uso comune e di sistemi 
operativi. 
Comprendere come vengono 
utilizzate le reti informatiche e 
conoscere le diverse modalità di 
collegamento a Internet. 
Comprendere cosa sono le 
Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione (ICT) e fornire 
esempi della loro applicazione 
pratica nella vita quotidiana. 
Comprendere le problematiche di 
igiene e sicurezza associate 
all’impiego dei computer.  
Riconoscere importanti 
problematiche di sicurezza 
informatica associate all’impiego 
dei computer. 
Riconoscere importanti 
problematiche legali relative al 
diritto di riproduzione (copyright) e 
alla protezione dei dati associate 
all’impiego dei computer. 

L’allievo, per 
affrontare le 
attività previste 
dal presente 
modulo non avrà 
bisogno di 
conoscenze 
pregresse ed 
abilità specifiche. 
Saranno utili le 
conoscenze e 
abilità generali 
acquisite nei corsi 
di matematica. 

Lezioni frontali 
Attività in 
laboratorio 
Discussione guidata 
Lezioni con uso di 
computer e 
videoproiettore 
Esercitazioni al 
computer 
Video esplicativi 
Libro di testo  
dispense 
 

Test scritto 
Esercizi da 
svolgere al 
computer 
Verifiche 
orali 

UNITA' 1 - 
INTRODUZIONE 
ALLO STUDIO DEL 
COMPUTER E 
CODIFICA DELLE 
INFORMAZIONI 
UNITA' 2 - 
L'HARDWARE DEL 
COMPUTER 
UNITA' 3 – IL 
SOFTWARE 
UNITA' 4 – 
INFORMATICA E 
SOCIETA’ 
UNITA' 5 
ALGORITMI E 
LINGUAGGI 

da SETTEMBRE 
a MAGGIO nelle 
ore di teoria 

 

RUBRICHE VALUTATIVE 

  

1 Computer e dispositivi 

 1.1 ICT  



1.1.1 Definire il termine Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (Information and Communication Technology – 

ICT). 

1.1.2 Identificare diversi tipi di servizi e di utilizzi dell’ICT, quali servizi Internet, tecnologie mobili, applicazioni di produttività di 

ufficio. 

1.2 Hardware  

1.2.1 Definire il termine hardware. Identificare i principali tipi di computer, quali desktop, laptop (portatile), tablet. Identificare 

i principali tipi di dispositivi, quali smartphone, lettori multimediali, fotocamere digitali. 

1.2.2 Definire i termini processore, memoria RAM (Random Access Memory), memoria di massa. Comprendere il loro impatto 

sulle prestazioni di computer e dispositivi. 

1.2.3 Identificare i tipi principali di periferiche integrate ed esterne, quali stampanti, schermi, scanner, tastiere, 

mouse/trackpad, webcam, altoparlanti, microfono, docking station. 

1.2.4 Identificare le più comuni porte di input/output, quali USB, HDMI. 

1.3 Software e licenze  

1.3.1 Definire il termine software e saper distinguere tra i principali tipi di software: sistemi operativi, applicazioni. Sapere che il 

software può essere installato localmente o essere disponibile online. 

 1.3.2 Definire il termine sistema operativo e identificare alcuni comuni sistemi operativi per computer e dispositivi elettronici. 

1.3.3 Identificare alcuni esempi comuni di applicazioni, quali suite di produttività di ufficio, comunicazioni, reti sociali, 

elaborazioni multimediali, design, applicazioni per dispositivi mobili. 

1.3.4 Definire il termine “EULA” (End-User License Agreement), o “Contratto con l’utente finale”. Sapere che il software deve 

essere licenziato prima del suo utilizzo. 

1.3.5 Illustrare i tipi di licenze software: proprietaria, open source, versione di prova, shareware, freeware. 

1.4 Avvio, spegnimento  

1.4.1 Accendere un computer e collegarsi in modo sicuro, utilizzando un nome utente e una password. 

1.4.2 Scollegarsi, spegnere, riavviare un computer impiegando la relativa procedura corretta. 

1.1 Immagini digitali  

1.1.1 Identificare alcuni usi possibili delle immagini digitali: pubblicazione su Web o su stampa, distribuzione via posta 

elettronica, realizzazione di stampe a casa. 

1.1.2 Comprendere i termini pixel e risoluzione ed identificare le caratteristiche chiave di un’immagine digitale: composta di 

insiemi di pixel distinti e rappresentata in modo digitale con codice binario. 

1.1.3 Definire e comprendere il significato di formati grafici lossy (con perdita di informazione) e lossless (senza perdita di 

informazione). 

1.1.4 Definire e comprendere il termine copyright. E le implicazioni relative all’utilizzo di immagini. 

Comprendere cosa s’intende per immagini esenti da diritti d’autore (royalty-free) o soggetta a diritti d’autore (rights managed). 

1.2 Formati grafici  

1.2.1 Comprendere i termini grafica raster e grafica vettoriale e le loro differenze. Identificare i comuni formati raster (jpeg,gif) 

e vettoriali (svg, eps). 

1.2.2 Riconoscere il formato proprietario di alcuni programmi di editing di immagini digitali: PSD, PSP, XCF, CPT. 



1.3 Colore  

1.3.1 Comprendere il termine modello di colore e riconoscere i modelli comuni di colore: RGB, HSB, CMYK. 

1.3.2 Comprendere i termini: profondità di colore.tavolozza dei colori, 

1.3.3 Comprendere i termini: tonalità, saturazione, bilanciamento del colore. 

1.3.4 Definire e comprendere luminosità, gamma. i termini contrasto, 

1.3.5 Definire e comprendere il termine trasparenza. 

2 Catturare immagini  

2.1 Catturare e salvare immagini  

2.1.1 Salvare un’immagine da una fotocamera digitale su una determinata locazione del disco. 

2.1.2 Utilizzare la funzione di stampa schermo per catturare l’immagine dell’intero schermo, o di una finestra attiva. 

2.1.3 Salvare un’immagine da una libreria di immagini, o appartenente a una pagina Web. 

2.1.4 Eseguire un programma di acquisizione di immagini con l’uso di uno scanner e acquisire un’immagine (anteprima, 

selezione dei parametri di scansione, scansione, salvataggio). 

3 Utilizzare gli applicativi  

3.1 Creare immagini  

3.1.1 Utilizzando un applicativo di fotoritocco, aprire e chiudere file d’immagine in differenti formati. 

3.1.2 Stabilire i parametri per la creazione di file d’immagine: profondità di colore, risoluzione, colore di sfondo, dimensione. 

3.1.3 Creare una nuova immagine dagli appunti (clipboard). 

4.2 Elaborare immagini  

4.2.1 Modificare un’immagine. le dimensioni del quadro di 

4.2.2 Ridimensionare un’immagine in pixel, o in altre unità di misura. 

4.2.3 Ritagliare un’immagine. 

4.2.4 Duplicare un’immagine o una selezione all’interno di un’immagine. 

4.2.5 Ruotare, rendere speculare un’immagine, o una selezione all’interno di un’immagine. 

4.5.4 Applicare correzioni: luminosità-contrasto, tonalità- saturazione, bilanciamento colore. 

6 Sicurezza e benessere 

 6.1 Protezione dei dati su computer e dispositivi elettronici 

 6.1.1 Riconoscere politiche corrette per le password, quali crearle di lunghezza adeguata, con un’adeguata combinazione di 

caratteri, evitare di condividerle, modificarle con regolarità. 

6.1.2 Definire il termine firewall e identificarne gli scopi. 

6.1.3 Comprendere lo scopo di creare con regolarità copie di sicurezza remote dei dati. 

6.1.4 Comprendere l’importanza di aggiornare regolarmente i diversi tipi di software, quali anti- virus, applicazioni, sistema 

operativo. 



 6.2 Malware 

6.2.1 Definire il termine “malware”. Identificare diversi tipi di malware, quali virus, worm, Trojan, spyware. 

6.2.2 Sapere come un malware può infettare un computer o un dispositivo. 

6.2.3 Usare un software antivirus per eseguire una scansione in un computer. 

 6.3 Tutela della salute e “informatica verde” 

 6.3.1 Sapere quali sono i principali modi per assicurare il benessere di un utente durante l’uso di un computer o di un 

dispositivo, quali effettuare pause regolari, assicurare una corretta illuminazione e postura. 

6.3.2 Conoscere le opzioni di risparmio energetico che si applicano ai computer e ai dispositivi elettronici: spegnimento, 

impostazione dello spegnimento automatico, dell’illuminazione dello schermo, della modalità di sospensione. 

6.3.3 Sapere che i computer, i dispositivi elettronici, le batterie, la carta, le cartucce e i toner delle stampanti dovrebbero essere 

riciclati. 

6.3.4 Identificare alcune delle opzioni disponibili per migliorare l’accessibilità, quali software di riconoscimento vocale, screen 

reader, zoom, tastiera su schermo, contrasto elevato. 

 

1 Termini informatici  

1.1 Concetti fondamentali  

1.1.1 Definire l’espressione “elaborazione dati”. 

1.1.2 Definire l’espressione “pensiero computazionale”. 

1.1.3 Definire il termine programma. 

1.1.4 Definire il termine codice. Distinguere tra codice sorgente e codice macchina. 

1.1.5 Comprendere le espressioni “descrizione del programma” e “specifiche del programma”. 

1.1.6 Riconoscere le attività tipiche nella creazione di un programma: analisi, progettazione, programmazione, test, 

miglioramento. 

1.1.7 Comprendere la differenza tra linguaggio formale e linguaggio naturale. 

2 Metodi di pensiero computazionale 

2.1 Analisi del problema 

2.1.1 Delineare i metodi tipici usati nel pensiero computazionale: decomposizione, riconoscimento di modelli, astrazione, 

algoritmi. 

2.1.2 Usare la decomposizione del problema per ridurre dati, processi o un problema complesso in parti più piccole. 

2.1.3 Identificare modelli all’interno di problemi piccoli e decomposti. 

2.1.4 Usare l’astrazione per filtrare dettagli non necessari durante l’analisi di un problema. 

2.1.5 Comprendere come vengono usati gli algoritmi nel pensiero computazionale. 

2.2 Algoritmi  

2.2.1 Definire il termine “sequenza” dei costrutti di programmazione. Illustrare lo scopo delle sequenze nella progettazione di 

algoritmi. 



2.2.2 Riconoscere i possibili metodi di rappresentazione del problema quali schemi di flusso, pseudocodice. 

2.2.3 Riconoscere i simboli degli schemi di flusso, quali avvio/stop, elaborazione, decisione, ingresso/uscita, connettore, freccia. 

2.2.4 Illustrare la sequenza delle operazioni rappresentate da uno schema di flusso o da pseudocodice. 

2.2.5 Scrivere un algoritmo accurato sulla base di una descrizione usando una tecnica quale schema di flusso o pseudocodice. 

2.2.6 Correggere errori in un algoritmo, quali elementi mancanti in un programma, sequenza non corretta, risultato non 

corretto di una decisione. 

3 Iniziare a programmare  

3.1 Per iniziare  

3.1.1 Descrivere le caratteristiche di codice ben strutturato e documentato, quali indentazione, commenti appropriati, nomi 

descrittivi. 

3.1.2 Usare semplici operatori aritmetici per eseguire calcoli in un programma: +, -, /, *. 

3.1.3 Comprendere la precedenza degli operatori e l’ordine di valutazione in espressioni complesse. Comprendere come usare 

le parentesi per strutturare espressioni complesse. 

3.1.4 Comprendere il termine parametro. Illustrare lo scopo dei parametri in un programma. 

3.1.5 Definire il termine “commento” dei costrutti di programmazione. Illustrare lo scopo di un commento in un programma. 

3.1.6 Usare i commenti in un programma. 

3.2 Variabili e tipi di dati  

3.2.1 Definire il termine “variabile” dei costrutti di programmazione. Illustrare lo scopo di una variabile in un programma. 

3.2.2 Definire e inizializzare una variabile. 

3.2.3 Assegnare un valore a una variabile. 

3.2.4 Usare in un programma variabili con nomi appropriati per calcoli e memorizzazione di valori. 

3.2.5 Usare tipi di dati in un programma: stringa, carattere, intero, virgola mobile, booleano. 

3.2.6 Usare un tipo di dati aggregato in un programma, quali vettore, lista, tupla. 

3.2.7 Usare dati inseriti da un utente in un programma. 

3.2.8 Inviare dati verso uno schermo in un programma. 

4 Costruire con il codice  

4.1 Logica  

4.1.1 Definire l’espressione “test logico” dei costrutti di programmazione. Illustrare lo scopo di un test logico in un programma. 

4.1.2 Riconoscere i tipi di espressioni in logica booleana che generano un valore vero o falso, quali =, >, <, >=, <=, <>, !=, ==, 

AND, OR, NOT. 

4.1.3 Usare espressioni di logica booleana in un programma. 

4.2 Iterazione  

4.2.1 Definire il termine “ciclo” dei costrutti di programmazione. Illustrare lo scopo e i vantaggi dei cicli in un programma. 



4.2.2 Riconoscere i tipi di cicli usati per le iterazioni: for, while, repeat. 

4.2.3 Usare l’iterazione (cicli) in un programma, quali for, while, repeat. 

4.2.4 Comprendere il termine “ciclo infinito”. 

4.2.5 Comprendere il termine “ricorsione”. 

4.3 Condizionalità  

4.3.1 Definire il termine “istruzione condizionale” dei costrutti di programmazione. Illustrare lo scopo delle istruzioni 

condizionali in un programma. 

4.3.2 Usare le istruzioni condizionali IF…THEN…ELSE in un programma. 

5 Test, debug e rilascio  

5.1 Esecuzione, test e debug  

5.1.1 Comprendere i vantaggi di sottoporre a test e debug un programma per risolvere gli errori. 

5.1.2 Comprendere i tipi di errori in un programma, quali sintattici e logici. 

5.1.3 Eseguire un programma. 

5.2 Rilascio  

5.2.1 Controllare che il programma rispetti i requisiti della descrizione iniziale. 

5.2.2 Descrivere il programma completato, comunicando scopo e valore. 

5.2.3 Individuare arricchimenti e miglioramenti al programma che potrebbero soddisfare ulteriori 

esigenze. 

 

MODULO 1TI2 -FUNZIONE DEL SISTEMI OPERATIVI E GESTIONE FILE 

Obiettivi Prerequisiti Strumenti Modalità di 
verifica 

Contenuti Tempi 

Utilizzare le funzioni principali del 
sistema operativo, incluse la 
modifica delle impostazioni 
principali e l’utilizzo delle 
funzionalità di Guida in linea. 
Operare efficacemente 
nell’ambiente di desktop e 
utilizzare un ambiente grafico. 
Conoscere i concetti principali 
della gestione dei file ed essere in 
grado di organizzare in modo 
efficace i file e le cartelle in modo 
che siano semplici da identificare e 
trovare. 
Utilizzare programmi per 
comprimere ed estrarre file di 
grandi dimensioni e utilizzare un 
software antivirus per proteggere 
il computer dai virus.  
Saper utilizzare dei semplici 
strumenti di elaborazione testi e di 
gestione stampe disponibili nel 
sistema operativo 

L’allievo, per 
affrontare le 
attività previste 
dal presente 
modulo non avrà 
bisogno di 
conoscenze 
pregresse ed 
abilità specifiche. 

Lezioni frontali 
Attività in 
laboratorio 
Discussione guidata 
Lezioni con uso di 
computer e 
videoproiettore 
Esercitazioni al 
computer 
Video esplicativi 
Libro di testo  
dispense 
 

Test scritto 
Esercizi da 
svolgere al 
computer 
Verifiche 
orali 

UNITA' 1 UTILIZZO 
DELLE 
FUNZIONALITA’ 
DEL SISTEMA 
OPERATIVO 
UNITA' 2 
GESTIONE DEI 
FILE 
UNITA' 3 
PROGRAMMI DI 
UTILITA' DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 

da SETTEMBRE 
agli inizi  di 
NOVEMBRE 



 

RUBRICHE VALUTATIVE 

2.1 Desktop e icone  

2.1.1 Illustrare lo scopo del desktop e della barra delle 

applicazioni. 

2.1.2 Riconoscere le icone più comuni, quali quelle che rappresentano file, cartelle, applicazioni, stampanti, unità disco, 

collegamenti/alias, cestino dei rifiuti. 

2.1.3 Selezionare e spostare le icone. 

2.1.4 Creare, rinominare, spostare, eliminare un collegamento/alias. 

2.2 Uso delle finestre  

2.2.1 Identificare le diverse parti di una finestra: barra  del titolo, barra dei menu, barra degli strumenti, barra multifunzione, 

barra di stato, barra di scorrimento. 

2.2.2 Aprire, ridurre a icona, espandere, ripristinare alle dimensioni originali, massimizzare, ridimensionare, spostare, chiudere 

una finestra. 

2.2.3 Passare da una finestra ad un’altra. 

 2.3 Strumenti e impostazioni 

 2.3.1 Utilizzare le funzioni di Guida in linea disponibili. 

2.3.2 Visualizzare le informazioni di base del computer: nome e versione del sistema operativo, RAM installata. 

2.3.3 Modificare la configurazione del desktop del computer: data e ora, volume audio, sfondo, risoluzione. 

2.3.4 Modificare, aggiungere, eliminare una lingua della tastiera. Modificare la lingua predefinita. 

2.3.5 Chiudere un’applicazione che non risponde. 

2.3.6 Installare, disinstallare un’applicazione. 

 2.3.7 Collegare un dispositivo (chiavetta USB, fotocamera digitale, riproduttore multimediale) ad un computer. Scollegare un 

dispositivo impiegando la procedura corretta. 

2.3.8 Catturare l’immagine dello schermo, della finestra attiva. 

3 Testi e stampe  

3.1 Operare con il testo  

3.1.1 Aprire, chiudere un’applicazione di elaborazione di testi. Aprire, chiudere file. 

3.1.2 Inserire del testo in un documento. 

3.1.3 Copiare, spostare del testo in un documento, tra documenti aperti. Incollare un’immagine dello schermo in un 

documento. 

3.1.4 Salvare e assegnare un nome a un documento. 

3.2 Stampare  

3.2.1 Installare, disinstallare una stampante. Stampare una pagina di prova. 



3.2.2 Impostare la stampante predefinita a partire da un elenco di stampanti installate sul computer. 

3.2.3 Stampare un documento usando un’applicazione di elaborazione testi. 

3.2.4 Visualizzare, interrompere, riavviare, eliminare un processo di stampa. 

4 Gestione di file  

4.1 File e cartelle  

4.1.1 Comprendere come un sistema operativo organizza le unità disco, le cartelle, i file in una struttura gerarchica. Sapersi 

muovere tra unità, cartelle, sottocartelle, file. 

4.1.2 Visualizzare le proprietà di file, cartelle, quali nome, dimensioni, posizione. 

4.1.3 Modificare la visualizzazione per presentare file e cartelle come titoli, icone, lista/elenco, dettagli. 

4.1.4 Riconoscere i file di tipo più comune, quali testo, foglio elettronico, presentazione, PDF, immagine, audio, video, file 

compresso, file eseguibile. 

4.1.5 Aprire un file, una cartella, un’unità. 

4.1.6 Individuare buoni esempi nell’attribuzione di nomi a cartelle, file: utilizzare nomi significativi per cartelle e file per 

renderne più semplice il recupero e l’organizzazione. 

4.1.7 Creare una cartella. 

4.1.8 Rinominare un file, una cartella. 

4.1.9 Cercare file per proprietà: nome completo o parziale, usando caratteri jolly se necessario, contenuto, data di modifica. 

4.1.10 Visualizzare un elenco di file usati di recente. 

 4.2 Organizzare file e cartelle 

 4.2.1 Selezionare file, cartelle singolarmente o come gruppo di file adiacenti o non adiacenti. 

4.2.2 Disporre i file in ordine crescente, decrescente per nome, dimensione, tipo, data di ultima modifica. 

4.2.3 Copiare, spostare file, cartelle tra cartelle e tra unità. 

4.2.4 Eliminare file, cartelle collocandoli nel cestino. Ripristinare file, cartelle nella rispettiva posizione originale. 

4.2.5 Svuotare il cestino. 

4.3 Supporti di memoria e compressione 

4.3.1 Conoscere i principali tipi di supporti di memoria, quali dischi fissi interni, dischi fissi esterni, unità di rete, CD, DVD, dischi 

Blu-ray, chiavette USB, schede di memoria, unità di memorizzazione online. 

4.3.2 Riconoscere le unità di misura delle capacità dei supporti di memoria, quali KB, MB, GB, TB. 

4.3.3 Visualizzare lo spazio disponibile in un supporto di memoria. 

4.3.4 Comprendere lo scopo della compressione di file, cartelle. 

4.3.5 Comprimere file, cartelle. 

4.3.6 Estrarre file, cartelle compressi in una posizione su una unità di memorizzazione. 

  



  

 

MODULO 1TI3 - FOGLIO ELETTRONICO 

Obiettivi Prerequisiti Strumenti Modalità di 
verifica 

Contenuti Tempi 

Lavorare con i fogli elettronici e 
salvarli in diversi formati. 
Scegliere le funzionalità disponibili 
per migliorare la produttività, quali 
la Guida in linea. 
Inserire dati nelle celle e applicare 
modalità appropriate per creare 
elenchi. 
selezionare, riordinare e copiare, 
spostare ed eliminare i dati. 
Modificare righe e colonne in un 
foglio elettronico. Copiare, 
spostare, eliminare e cambiare 
nome ai fogli di calcolo in modo 
appropriato. 
Creare formule matematiche e 
logiche utilizzando funzioni 
standard del programma.  
Applicare modalità appropriate per 
la creazione delle formule ed 
essere in grado di riconoscere i 
codici di errore nelle formule. 
Formattare numeri e contenuto 
testuale in un foglio di calcolo. 
Scegliere, creare e formattare 
grafici per trasmettere 
informazioni in modo significativo. 
Modificare le impostazioni di 
pagina di un foglio di calcolo e 
controllare e correggere errori nel 
contenuto prima della stampa 
finale. 

L’allievo, per 
affrontare le 
attività previste 
dal presente 
modulo non avrà 
bisogno di 
conoscenze 
pregresse ed 
abilità specifiche 
acquisite nel 
corso ma dovrà 
saper effettuare 
collegamenti con 
le nozioni generali 
acquisite nel 
campo delle 
scienze 
matematiche. 

Lezioni frontali 
Attività in 
laboratorio 
Discussione guidata 
Lezioni con uso di 
computer e 
videoproiettore 
Esercitazioni al 
computer 
Video esplicativi 
Libro di testo  
dispense 
 

Test scritto 
Esercizi da 
svolgere al 
computer 
Verifiche 
orali 

UNITA' 1 UTILIZZO 
DELL'APPLICAZIO
NE 
UNITA' 2 - LE 
CELLE 
UNITA' 3 - 
GESTIONE DEL 
FOGLIO DI 
LAVORO 
UNITA' 4 - 
FORMATTAZIONE 
UNITA' 5 - I 
GRAFICI 
UNITA' 6 - LA 
PREPARAZIONE 
DELLA STAMPA 

da NOVEMBRE 
a GENNAIO 

 

1 Utilizzo dell’applicazione  

1.1 Lavorare con il foglio elettronico  

1.1.1 Aprire, chiudere un programma di foglio elettronico. Aprire, chiudere dei fogli elettronici. 

1.1.2 Creare un nuovo foglio elettronico basato sul modello predefinito o altri modelli disponibili localmente o online. 

1.1.3 Salvare un foglio elettronico all’interno di un’unità disco, locale o online. Salvare un foglio elettronico con un altro nome 

all’interno di un’unità disco, locale o online. 

1.1.4 Salvare un foglio elettronico in un altro formato quale: file di testo, pdf, csv, formato specifico del tipo di software. 

1.1.5 Spostarsi tra fogli elettronici aperti. 

1.2 Migliorare la produttività  

1.2.1 Impostare le opzioni di base del programma: nome dell’utente, cartelle predefinite per aprire o salvare fogli elettronici. 

1.2.2 Usare le risorse di Guida (help) disponibili. 

1.2.3 Usare gli strumenti di ingrandimento/zoom. 



1.2.4 Mostrare, nascondere le barre degli strumenti. Minimizzare, ripristinare la barra multifunzione (ove disponibile). 

1.2.5 Riconoscere buoni esempi di navigazione all’interno di un foglio elettronico: uso di scorciatoie, strumento Vai. 

1.2.6 Usare lo strumento Vai per raggiungere una determinata cella. 

 2 Celle  

2.1 Inserire, selezionare  

2.1.1 Comprendere che una cella di un foglio di lavoro dovrebbe contenere un solo dato, ad esempio quantità in una cella e 

descrizione nella cella adiacente. 

2.1.2 Individuare buoni esempi nella creazione di elenchi: evitare righe e colonne vuote nel corpo principale dell’elenco, 

assicurarsi che tutte le celle intorno all’elenco siano vuote. 

2.1.3 Inserire un numero, una data o del testo in una cella. 

2.1.4 Selezionare una cella, un insieme di celle adiacenti, un insieme di celle non adiacenti, un intero foglio di lavoro. 

2.2 Modificare, ordinare  

2.2.1 Modificare il contenuto di una cella. 

2.2.2 Usare i comandi “Annulla” e “Ripristina”. 

2.2.3 Usare un semplice comando di ricerca per trovare dati specifici in un foglio di lavoro. 

2.2.4 Usare un semplice comando di sostituzione per modificare dati specifici in un foglio di lavoro. 

2.2.5 Ordinare un insieme di celle applicando un solo criterio in ordine numerico crescente o decrescente, e in ordine alfabetico 

crescente o decrescente. 

2.3 Copiare, spostare, cancellare  

2.3.1 Copiare il contenuto di una cella o di un insieme di celle all’interno di un foglio di lavoro, tra fogli di lavoro diversi e tra 

fogli elettronici aperti. 

2.3.2 Usare lo strumento di riempimento automatico per copiare o incrementare dati, formule, funzioni. 

2.3.3 Spostare il contenuto di una cella o di un insieme di celle all’interno di un foglio di lavoro, tra fogli di lavoro diversi e tra 

fogli eLettronici aperti. 

2.3.4 Cancellare il contenuto di una cella. 

3 Gestione di fogli di lavoro 

3.1  Righe e colonne  

3.1.1 Selezionare una riga, un insieme di righe adiacenti, un insieme di righe non adiacenti. 

3.1.2 Selezionare una colonna, un insieme di colonne adiacenti, un insieme di colonne non adiacenti. 

3.1.3 Inserire, eliminare righe e colonne. 

3.1.4 Modificare la larghezza delle colonne, l’altezza delle righe portandole ad un valore specificato, alla larghezza e all’altezza 

ottimali. 

3.1.5 Bloccare, sbloccare titoli di righe e/o colonne. 

3.2 Fogli di lavoro  



3.2.1 Spostarsi tra diversi fogli di lavoro. 

 3.2.2 Inserire un nuovo foglio di lavoro, eliminare un foglio di lavoro. 

3.2.3 Individuare buoni esempi nell’attribuzione di nomi ai fogli di lavoro: usare nomi significativi invece di accettare il nome 

predefinito. 

3.2.4 Copiare, spostare un foglio di lavoro all’interno di un foglio elettronico, tra fogli elettronici aperti. Rinominare un foglio di 

lavoro. 

4 Formule e funzioni  

4.1 Formule aritmetiche  

4.1.1 Individuare buoni esempi di creazione di formule: usare i riferimenti di cella invece di inserire dei numeri nelle formule. 

4.1.2 Creare formule usando i riferimenti di cella e gli operatori aritmetici (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione). 

4.1.3 Riconoscere e capire i valori di errore più comuni associati all’uso delle formule: #NOME?, #DIV/0!, #RIF!, #VALORE!. 

4.1.4 Comprendere e usare nelle formule i riferimenti relativi e assoluti. 

4.2 Funzioni  

4.2.1 Usare le funzioni di somma, media, minimo, massimo, conteggio, conteggio delle celle non vuote di un intervallo, 

arrotondamento. 

4.2.2 Usare la funzione logica SE (che restituisce uno dei due valori specificati) con l’operatore di confronto: =, >, <. 

5 Formattazione  

5.1 Numeri e date  

5.1.1 Formattare le celle in modo da visualizzare i numeri con una quantità specifica di decimali, visualizzare i numeri con o 

senza il separatore che indica le migliaia. 

5.1.2 Formattare le celle in modo da visualizzare un formato specifico di data, visualizzare un simbolo di valuta. 

5.1.3 Formattare le celle per visualizzare i numeri come percentuali. 

5.2 Contenuto  

5.2.1 Modificare l’aspetto del contenuto di una cella: tipo e dimensioni dei caratteri. 

5.2.2 Applicare la formattazione al contenuto delle celle, quale: grassetto, corsivo, sottolineatura, doppia sottolineatura. 

5.2.3 Applicare colori diversi al contenuto, allo sfondo delle celle. 

5.2.4 Applicare uno stile tabella o formattazione automatica a un insieme di celle. 

5.2.5 Copiare la formattazione da una cella ad un’altra, da un insieme di celle ad un altro. 

5.3 Allineamento, bordi ed effetti  

5.3.1 Applicare la proprietà di andare a capo al contenuto di una cella, di un insieme di celle. 

 5.3.2 Allineare il contenuto di una cella: in orizzontale, in verticale. Impostare l’orientamento del contenuto di una cella. 

5.3.3 Unire più celle e collocare del contenuto al centro delle celle unite. Separare delle celle unite. 

5.3.4 Aggiungere, eliminare degli effetti ai bordi di una cella, di un insieme di celle: linee, colori. 



6 Grafici  

6.1 Creazione  

6.1.1 Comprendere l’uso di differenti tipi di grafici: grafici a colonne, a barre, a linee e a torta. 

6.1.2 Creare differenti tipi di grafici a partire dai dati di un foglio elettronico: grafici a colonne, a barre, a linee e a torta. 

6.1.3 Selezionare un grafico. 

6.1.4 Modificare il tipo di grafico. 

6.1.5 Spostare, ridimensionare, eliminare un grafico. 

6.2 Modifica  

6.2.1 Inserire, eliminare, modificare il titolo di un grafico. 

6.2.2 Inserire, modificare la legenda di un grafico. 

6.2.3 Inserire, eliminare etichette relative ai dati di un grafico: valori/numeri, percentuali. 

6.2.4 Modificare il colore dello sfondo dell’area di un grafico, il colore di riempimento della legenda. 

6.2.5 Modificare il colore delle colonne, delle barre, delle linee, delle fette di torta di un grafico. 

6.2.6 Modificare le dimensioni e il colore dei caratteri del titolo di un grafico, degli assi di un grafico, del testo della legenda di 

un grafico. 

7 Preparazione della stampa  

7.1 Impostazione  

7.1.1 Modificare i margini del foglio di lavoro: superiore, inferiore, sinistro, destro. 

7.1.2 Modificare l’orientamento del foglio di lavoro: orizzontale o verticale. Modificare le dimensioni della carta. 

7.1.3 Modificare le impostazioni di pagina in modo che il contenuto del foglio di lavoro sia presentato su un numero specifico di 

pagine. 

7.1.4 Inserire, modificare, eliminare del testo nelle intestazioni e nei piè di pagina di un foglio di lavoro. 

7.1.5 Inserire, eliminare campi nelle intestazioni e nei piè di pagina: numeri di pagina, data, ora, nome del file e del foglio di 

lavoro. 

7.2 Verifica e stampa  

7.2.1 Controllare e correggere i calcoli e i testi contenuti nei fogli elettronici. 

7.2.2 Mostrare o nascondere la griglia e le intestazioni di riga e colonna durante la stampa. 

 7.2.3 Stampare automaticamente le righe di titolo su ogni pagina di un foglio di lavoro. 

7.2.4 Visualizzare l’anteprima di un foglio di lavoro. 

7.2.5 Stampare un insieme di celle selezionate su un foglio di lavoro, un intero foglio di lavoro, un numero di copie specificato 

di un foglio di lavoro, l’intero foglio elettronico, un grafico 

1 Formattazione  

1.1 Celle  



1.1.1 Applicare la formattazione condizionale. 

1.1.2 Creare e applicare formati numerici personalizzati. 

1.1.3 Dividere il testo in colonne. 

1.2 Fogli di lavoro  

1.2.1 Copiare, spostare fogli di lavoro tra fogli elettronici. 

1.2.2 Dividere una finestra. Spostare, rimuovere le barre di divisione. 

1.2.3 Nascondere, mostrare righe, colonne,  fogli di lavoro. 

1.2.4 Salvare un foglio elettronico come modello, modificare un modello. 

2 Formule e funzioni 

2.1 Uso di formule e funzioni  

2.1.1 Usare le funzioni di data e di ora: OGGI; ADESSO; GIORNO; MESE; ANNO. 

2.1.2 Usare le funzioni logiche: E, O, NON. 

2.1.3 Usare le funzioni matematiche: ARROTONDA.PER.DIF; ARROTONDA.PER.ECC; SOMMA.SE. MEDIA.SE 

2.1.4 Usare le funzioni statistiche: CONTA.SE; CONTA.VUOTE;  

2.1.5 Usare le funzioni di testo 

2.1.7 Usare le funzioni di ricerca:  CERCA.VERT; CERCA.ORIZZ. 

3 Grafici  

3.1 Creazione di grafici  

3.1.1 Creare un grafico combinato quale: colonne e linee, colonne e area. 

3.1.2 Creare, modificare, eliminare un grafico sparkline. 

3.1.3 Aggiungere un asse secondario ad un  grafico. 

3.1.4 Modificare il tipo di grafico per una determinata serie di dati. 

3.1.5 Aggiungere, eliminare una serie di dati in un grafico. 

3.2 Formattazione di grafici   

3.2.1 Riposizionare titolo, legenda, etichette dati di un grafico. 

3.2.2 Modificare la scala sull’asse dei valori,  valore minimo e massimo da visualizzare, unità principale. 

3.2.3 Modificare la visualizzazione delle unità sull’asse dei valori in centinaia, migliaia, milioni, senza modificare la sorgente 

dati. 

3.2.4 Formattare colonne, barre, sezioni di  torta, area del tracciato e area del grafico in modo che venga visualizzata  

 un’immagine. 

4 Analisi  

4.1 Uso delle tabelle  



4.1.1 Creare, modificare una tabella pivot/datapilot. 

4.1.2 Modificare la sorgente dati e aggiornare la tabella pivot/datapilot. 

4.1.3 Filtrare, ordinare dati in una tabella pivot/datapilot. 

4.1.4 Raggruppare automaticamente o manualmente i dati in una tabella pivot/datapilot e rinominare i gruppi. 

4.1.5 Usare una tabella dati/operazioni multiple ad una o due variabili. 

4.2 Ordinamento e filtri  

4.2.1 Ordinare dei dati per più colonne contemporaneamente. 

4.2.2 Creare elenchi personalizzati ed eseguire ordinamenti personalizzati. 

4.2.3 Filtrare automaticamente elenchi sul posto. 

4.2.4 Applicare opzioni di filtro avanzato ad un elenco. 

4.2.5 Usare funzioni automatiche e manuali di struttura per raggruppare, separare, creare subtotali. 

4.2.6 Espandere, comprimere i livelli di dettaglio di struttura. 

4.3 Scenari  

4.3.1 Creare degli scenari dotati di nome. 

4.3.2 Mostrare, modificare, eliminare scenari dotati di nome. 

4.3.3 Creare uno scenario di riepilogo. 

5 Validazione e revisione  

5.1 Validazione  

5.1.1 Impostare, modificare criteri di validazione per i dati inseriti in un intervallo di celle, quali: numero intero,  

 decimale, elenco, data, ora. 

5.1.2 Inserire un messaggio di inserimento e di segnalazione d’errore. 

5.2 Revisione 

5.2.1 Tracciare le celle precedenti, dipendenti. Identificare le celle con le dipendenze mancanti. 

5.2.2 Visualizzare in un foglio di lavoro tutte le formule, anziché i relativi risultati. 

5.2.3 Inserire, modificare, eliminare, mostrare, nascondere commenti/note in un foglio di lavoro locale, online. 

6 Aumentare la produttività 

6.1 Assegnare il nome  

6.1.1 Assegnare un nome ad intervalli di celle, alle celle eliminare i nomi da intervalli di celle. 
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MODULO 1TI4 - ELABORAZIONE TESTI E STRUMENTI DI PRESENTAZIONE 

Obiettivi Prerequisiti Strumenti Modalità di 
verifica 

Contenuti Tempi 

Creare e modificare documenti di 
piccole dimensioni in modo che 
siano pronti per la condivisione e 
la distribuzione. 
Applicare formattazioni diverse ai 
documenti per migliorarne 
l’aspetto prima della distribuzione 
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Scegliere, creare e formattare 
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Inserire e modificare figure, 
immagini e disegni. 
Applicare effetti di animazione e 
transizioni alle presentazioni; 
controllare e correggere il 
contenuto di una presentazione 
prima della stampa finale e della 
presentazione al pubblico. 
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1 Utilizzo dell’applicazione 

1.1  Lavorare con i documenti  

1.1.1 Aprire, chiudere un programma di elaborazione testi. Aprire, chiudere dei documenti. 

1.1.2 Creare un nuovo documento basato sul modello predefinito, altri modelli disponibili localmente o online. 

1.1.3 Salvare un documento all’interno di un’unità disco locale o online. Salvare un documento con un altro nome all’interno di 

un’unità disco locale o online. 

1.1.4 Salvare un documento in un altro formato, quale: file di testo, pdf, formato specifico del tipo di software. 

1.1.5 Spostarsi tra documenti aperti. 

1.2 Migliorare la produttività  



1.2.1 Impostare le opzioni di base del programma: nome dell’utente, cartelle predefinite per aprire o salvare documenti. 

1.2.2 Usare le risorse di Guida (help) disponibili. 

1.2.3 Usare gli strumenti di ingrandimento/zoom. 

1.2.4 Mostrare, nascondere le barre degli strumenti. Minimizzare, ripristinare la barra multifunzione (ove disponibile). 

1.2.5 Riconoscere buoni esempi di navigazione all’interno di un documento: uso di scorciatoie, strumento Vai. 

1.2.6 Usare lo strumento Vai per raggiungere una determinata pagina. 

2 Creazione di un documento  

2.1 Inserire testo  

2.1.1 Comprendere l’uso delle modalità di visualizzazione di un documento disponibili: stampa, bozza. 

 2.1.2 Cambiare le modalità di visualizzazione di un documento. 

2.1.3 Inserire del testo in un documento. 

2.1.4 Inserire caratteri speciali e simboli, quali: ©, ®, ™. 

2.2 Selezionare, modificare  

2.2.1 Mostrare e nascondere i caratteri non stampabili, quali: spazi bianchi, segni di fine paragrafo, segni di interruzione di riga, 

caratteri di tabulazione. 

2.2.2 Selezionare caratteri, parole, righe, frasi, paragrafi o interi testi. 

2.2.3 Modificare il contenuto inserendo o rimuovendo caratteri e parole all’interno di un testo esistente o sovrascrivendo per 

sostituirlo. 

2.2.4 Usare un semplice comando di ricerca per trovare un carattere, una parola o una frase specifica. 

2.2.5 Usare un semplice comando di sostituzione per modificare un carattere, una parola o una frase specifica. 

2.2.6 Copiare, spostare del testo all’interno di un documento o tra documenti aperti. 

2.2.7 Cancellare del testo. 

2.2.8 Usare i comandi “Annulla” e “Ripristina”. 

3 Formattazione  

3.1 Testo  

3.1.1 Applicare formattazioni al testo, quali tipo e dimensioni dei caratteri. 

3.1.2 Applicare formattazioni al testo, quali grassetto, corsivo, sottolineato. 

3.1.3 Applicare formattazioni al testo, quali apice, pedice. 

3.1.4 Applicare colori diversi al testo. 

3.1.5 Applicare il comando maiuscole/minuscole per modificare il testo. 

3.1.6 Applicare la sillabazione automatica. 

3.1.7 Inserire, modificare, eliminare un collegamento ipertestuale. 



3.2 Paragrafi  

3.2.1 Creare, unire dei paragrafi. 

3.2.2 Inserire, eliminare le interruzioni di riga. 

3.2.3 Individuare buoni esempi di disposizione del testo: utilizzare gli strumenti di allineamento, rientro, tabulazione invece di 

inserire spazi bianchi. 

3.2.4 Allineare un testo a sinistra, al centro, a destra o giustificarlo. 

3.2.5 Applicare un rientro ai paragrafi: a sinistra, a destra, riga iniziale, rientro sporgente. 

3.2.6 Impostare, eliminare e usare le tabulazioni: a sinistra, al centro, a destra, decimale. 

3.2.7 Riconoscere le modalità corrette per spaziare i paragrafi, quali: applicare una spaziatura tra i paragrafi invece di utilizzare 

il tasto Invio. 

3.2.8 Applicare una spaziatura sopra, sotto i paragrafi. Applicare un’interlinea singola, da 1,5, doppia ai paragrafi. 

3.2.9 Inserire, eliminare punti e numeri da un elenco a un solo livello. Modificare lo stile dei punti e dei numeri di un elenco di n 

solo livello scegliendo tra le opzioni predefinite. 

3.2.10 Applicare ad un paragrafo il contorno con relativo tipo, stile linea, colore e spessore e un colore di ombreggiatura/sfondo. 

3.3 Stili  

3.3.1 Applicare uno stile carattere esistente al testo selezionato. 

3.3.2 Applicare uno stile paragrafo esistente a uno o più paragrafi. 

3.3.3 Utilizzare lo strumento di copia formato. 

4 Oggetti  

4.1 Creare una tabella 

4.1.1 Creare, eliminare una tabella. 

4.1.2 Inserire, modificare dati in una tabella. 

4.1.3 Selezionare righe, colonne, celle e l’intera tabella. 

4.1.4 Inserire ed eliminare righe e colonne. 

4.2 Formattare una tabella  

4.2.1 Modificare la larghezza delle colonne e l’altezza delle righe. 

4.2.2 Modificare lo stile linea, lo spessore e il colore dei bordi delle celle. 

4.2.3 Applicare un colore di ombreggiatura/sfondo alle celle. 

4.3 Oggetti grafici  

4.3.1 Inserire un oggetto (disegno, immagine) in una posizione specifica di un documento. 

4.3.2 Selezionare un oggetto. 

4.3.3 Copiare, spostare un oggetto all’interno di un documento, tra documenti aperti. 

4.3.4 Ridimensionare un oggetto mantenendo o non mantenendo le proporzioni. Eliminare un oggetto. 



5 Stampa unione  

5.1 Preparazione  

5.1.1 Aprire, preparare un documento da utilizzare come documento principale (lettera, etichette di indirizzi) per una stampa 

unione. 

5.1.2 Selezionare una lista di distribuzione, un altro  tipo di file di dati, da utilizzare per una stampa unione. 

5.1.3 Inserire campi di dati in un documento principale di una stampa unione. 

5.2 Stampe  

5.2.1 Unire una lista di distribuzione o un altro tipo di file di dati a una lettera o a un documento di etichette per produrre un 

nuovo file. 

5.2.2 Stampare i risultati di una stampa unione, quali: lettere, etichette. 

6 Preparazione della stampa  

6.1 Impostazione  

6.1.1 Modificare l’orientamento di un documento: orizzontale, verticale. Modificare le dimensioni della pagina. 

6.1.2 Modificare i margini di un intero documento: superiore, inferiore, destro, sinistro. 

6.1.3 Individuare buoni esempi di aggiunta di nuove pagine: inserire un’interruzione di pagina invece di inserire diversi 

paragrafi vuoti. 

6.1.4 Inserire, eliminare un’interruzione di pagina. 

6.1.5 Inserire, modificare, eliminare il testo nell’intestazione, piè di pagina. 

6.1.6 Inserire, eliminare dei campi nell’intestazione, piè di pagina, quali data, numero di pagina, nome del file, autore. 

6.2 Controllo e stampa 

6.2.1 Usare gli strumenti di controllo ortografico ed eseguire le modifiche, quali correggere gli errori, ignorare parole specifiche, 

eliminare le ripetizioni. 

6.2.2 Aggiungere nuove parole al dizionario interno al programma utilizzando uno strumento di controllo ortografico. 

6.2.3 Visualizzare l’anteprima di un documento. 

6.2.4 Stampare un documento utilizzando opzioni quali: stampa documento completo, pagine specifiche, testo selezionato, 

numero di copie. 

1 Formattazione  

1.1 Testo  

1.1.1 Applicare le opzioni di disposizione del testo attorno agli oggetti grafici (figure, immagini, grafici, oggetti disegnati) e alle 

tabelle. 

1.1.2 Usare opzioni di ricerca e sostituzione, quali: maiuscole/minuscole, parole intere, formato caratteri, formato 

paragrafo,segni di paragrafo, interruzioni di pagina.  

1.1.3 Usare opzioni di incolla speciale: testo  formattato, testo non formattato. 

1.2 Paragrafi  

1.2.1 Applicare l’interlinea all’interno dei paragrafi: minima, esatta/fissa,  multipla/proporzionale. 



1.2.2 Applicare, rimuovere le opzioni di impaginazione di paragrafo. 

1.2.3 Applicare, modificare un elenco numerato a più livelli. 

1.3 Stili  

1.3.1 Riconoscere buoni esempi per mantenere design e formattazione coerenti e accessibili in un documento   

 utilizzando stili e testo alternativo. 

1.3.2 Creare, modificare, aggiornare uno stile di carattere. 

1.3.3 Creare, modificare, aggiornare uno stile di paragrafo. 

1.4 Colonne  

1.4.1 Applicare una struttura a colonne multiple a un documento. Cambiare il numero delle colonne di una struttura a colonne. 

1.4.2 Modificare ampiezza e spaziatura alle colonne. Inserire, rimuovere linee separatrici tra le colonne. 

1.4.3 Inserire, eliminare un’interruzione di colonna. 

1.5 Tabelle  

1.5.1 Applicare la formattazione automatica/stile ad una tabella. 

1.5.2 Unire, dividere celle in una tabella. Dividere una tabella. 

1.5.3 Modificare i margini, l’allineamento e la direzione del testo di una cella. 

1.5.4 Ripetere automaticamente la riga o le  righe di intestazione all’inizio di ogni pagina. 

1.5.5 Consentire, non consentire la divisione di una o più righe tra pagine consecutive. 

1.5.6 Ordinare i dati per colonna singola, per più colonne contemporaneamente. 

1.5.7 Convertire del testo delimitato in una  tabella. 

1.5.8 Convertire una tabella in un testo. 

2 Riferimenti  

2.1 Didascalie, note a piè di pagina, note di chiusura  

2.1.1 Aggiungere una didascalia sopra o sotto un oggetto grafico o una tabella..   

2.1.2 Aggiungere, eliminare una didascalia. 

2.1.3 Modificare il formato del numero di didascalia. 

2.1.4 Inserire, modificare delle note a piè di  pagina, note di chiusura. 

2.1.5 Convertire una nota a piè di pagina in  una nota di chiusura. Convertire una nota di chiusura in una nota a piè di pagina. 

2.2 Citazioni e bibliografia  

2.2.1 Inserire, modificare una citazione quale: libro, articolo, atti di un convegno, sito web, rapporto. 

2.2.2 Impostare, modificare lo stile citazione. 

2.2.3 Creare, aggiornare una bibliografia. 

2.3 Tabelle di riferimento e indici  



2.3.1 Creare, aggiornare un sommario basato su specifici stili e formattazioni di titoli. 

2.3.2 Creare, aggiornare un indice delle figure, basato su specifici stili e formattazioni. 

 2.3.3 Modificare un sommario, indice delle  figure come stile dei titoli, formato, caratteri di riempimento. 

2.3.4 Segnare un indice: voce principale, voce secondaria. Eliminare una voce di indice segnata. 

2.3.5 Creare, aggiornare un indice basato sulle voci segnate. 

2.4 Segnalibri e riferimenti incrociati  

2.4.1 Aggiungere, eliminare un segnalibro. 

2.4.2 Creare, aggiornare, eliminare un riferimento incrociato a: elemento numerato, titolo, segnalibro, figura,   

 tabella. 

2.4.3 Aggiungere un riferimento incrociato ad una voce dell’indice. 

3 Aumentare la produttività  

3.1 Uso dei campi  

3.1.1 Inserire, eliminare campi quali: nome e percorso del file, dimensione del file,  numero totale di pagine. 

3.1.2 Inserire in una tabella un codice di campo formula quale: somma, media, conteggio. 

3.1.3 Modificare il formato numero o data di un campo. 

3.1.4 Bloccare, sbloccare, aggiornare un campo. 

3.3 Stampa unione  

3.3.1 Modificare, riordinare, filtrare una lista di destinatari usata per la stampa unione. 

3.3.3 Unire un documento a un elenco di destinatari utilizzando determinati criteri  di unione. 

3.4 Collegamenti, incorporamenti 

3.4.1 Creare un semplice grafico in un documento. 

3.4.2 Collegare dati da un documento o da un programma e visualizzarli come un  oggetto o un’icona. 

3.4.3 Aggiornare, interrompere un collegamento. 

3.4.4 Incorporare dati all’interno di un documento sotto forma di oggetti. 

3.4.5 Modificare, eliminare dati incorporati. 

3.5 Automazione  

3.5.1 Modificare le opzioni di formattazione automatica del testo. 

3.5.2 Creare, modificare, eliminare voci di correzione automatica al testo. 

3.5.3 Creare, modificare, eliminare testo per l’inserimento automatico. 

4 Redazione collaborativa  

4.1 Tenere traccia e revisionare  



4.1.1 Attivare, disattivare le revisioni. Tenere traccia delle modifiche in un documento locale o online, usando una vista  

 specifica. 

4.1.2 Accettare, rifiutare le modifiche in un documento locale o online. 

4.1.3 Inserire, modificare, eliminare, mostrare, nascondere commenti/note in un  documento locale o online. 

4.1.4 Confrontare e unire documenti. 

4.2 Sicurezza 

4.2.1 Aggiungere, togliere la protezione ad un documento mediante password: di  apertura, di modifica. 

4.2.2 Proteggere un documento per consentire solo le revisioni registrate o i commenti. 

5 Preparare le stampe  

5.1 Sezioni  

5.1.1 Creare, modificare, eliminare le interruzioni di sezione in un documento. 

5.1.2 Modificare l’orientamento di pagina l’allineamento verticale di pagina, i margini di sezioni in un documento. 

5.2 Impostazione  

5.2.1 Applicare differenti intestazioni e piè di documenti pagina a sezioni, prima pagina, pagine pari e dispari in un documento. 

5.2.2 Inserire, modificare, eliminare una filigrana in un documento. 

5.3 Controllo ortografico, thesaurus  

5.3.1 Impostare, modificare la lingua predefinita per il controllo ortografico. 

5.3.2 Usare il thesaurus/dizionario dei sinonimi per cercare, inserire termini alternativi. 

1 Utilizzo dell’applicazione  

1.1  Lavorare con le presentazioni  

1.1.1 Aprire, chiudere un programma di presentazione. Aprire, chiudere delle presentazioni. 

1.1.2 Creare una nuova presentazione basata sul modello predefinito, altri modelli disponibili localmente o online. 

1.1.3 Salvare una presentazione all’interno di un’unità disco locale o online. Salvare una presentazione con un altro nome 

all’interno di un’unità disco locale o online. 

1.1.4 Salvare una presentazione in un altro formato: pdf, solo presentazione, immagine. 

1.1.5 Spostarsi tra presentazioni aperte. 

1.2 Migliorare la produttività  

1.2.1 Impostare le opzioni di base del programma: nome dell’utente, cartelle predefinite per aprire o salvare file. 

1.2.2 Usare le risorse di Guida (help) disponibili. 

1.2.3 Usare gli strumenti di ingrandimento/zoom. 

1.2.4 Mostrare e nascondere le barre degli strumenti. Minimizzare, ripristinare la barra multifunzione (ove disponibile). 

2 Sviluppare una presentazione  



2.1  Visualizzare le presentazioni  

2.1.1 Comprendere l’uso delle diverse modalità di visualizzazione delle presentazioni: vista normale, vista sequenza/ordine 

diapositive, schema diapositiva, pagina note, vista struttura, vista presentazione. 

2.1.2 Cambiare modalità di visualizzazione della presentazione: vista normale, vista sequenza diapositive, schema diapositiva, 

pagina note, vista struttura. 

2.1.3 Individuare buoni esempi per l’attribuzione di un titolo alle diapositive: utilizzare un titolo diverso per ciascuna diapositiva 

per distinguerla nella vista struttura o durante la navigazione in vista presentazione. 

2.2 Diapositive  

2.2.1 Applicare un layout predefinito diverso per una diapositiva. 

2.2.2 Applicare un modello di struttura o tema disponibile ad una presentazione. 

2.2.3 Applicare un colore di sfondo a specifiche diapositive, a tutte le diapositive di una presentazione. 

2.2.4 Aggiungere una nuova diapositiva con un layout specifico, quale: diapositiva titolo, titolo e contenuto, solo titolo, vuota. 

2.2.5 Copiare, spostare diapositive all’interno di una presentazione, tra presentazioni aperte. 

2.2.6 Eliminare una o più diapositive. 

2.3 Schemi diapositiva 

2.3.1 Riconoscere buoni esempi per mantenere un aspetto e un formato coerente in tutta la presentazione utilizzando lo 

schema diapositiva. 

2.3.2 Inserire un oggetto grafico (immagine, disegno) in uno schema diapositiva. Rimuovere un oggetto grafico da uno schema 

diapositiva. 

2.3.3 Applicare la formattazione al testo in uno schema diapositiva, quale dimensione, tipo di carattere e colore. 

3 Testo  

3.1 Gestione del testo  

3.1.1 Individuare buoni esempi di creazione del contenuto delle diapositive: utilizzare frasi brevi e concise, elenchi puntati, 

elenchi numerati. 

3.1.2 Inserire del testo in un segnaposto in visualizzazione normale. Inserire del testo in visualizzazione struttura. 

3.1.3 Modificare del testo in una presentazione. 

3.1.4 Copiare, spostare del testo all’interno di una presentazione, tra presentazioni aperte. 

3.1.5 Cancellare del testo. 

3.1.6 Usare i comandi “Annulla” e “Ripristina”. 

3.1.7 Applicare, modificare, eliminare rientri al testo, elenchi puntati ed elenchi numerati. 

3.2 Formattazione  

3.2.1 Applicare formattazioni al testo: tipo e dimensioni dei caratteri. 

3.2.2 Applicare formattazioni al testo: grassetto, corsivo, sottolineatura, ombreggiatura. 

3.2.3 Applicare colori diversi al testo. 



3.2.4 Applicare il comando maiuscole/minuscole per modificare il testo. 

3.2.5 Allineare un testo a sinistra, al centro, a destra in una cornice di testo. 

3.2.6 Applicare una spaziatura sopra, sotto il testo, gli elenchi puntati, gli elenchi numerati..Applicare un’interlinea singola, da 

1,5, doppia al testo, elenchi puntati ed elenchi numerati. 

3.2.7 Modificare lo stile dei punti e dei numeri in un elenco scegliendo tra le opzioni previste. 

3.2.8 Inserire, modificare, eliminare un collegamento ipertestuale. 

3.3 Tabelle  

3.3.1 Creare, eliminare una tabella. 

3.3.2 Inserire, modificare del testo in una tabella. 

3.3.3 Selezionare righe, colonne, intera tabella. 

3.3.4 Inserire, eliminare righe e colonne. 

3.3.5 Modificare la larghezza di una colonna, l’altezza di una riga. 

4 Grafici  

4.1 Usare i grafici  

4.1.1 Inserire dati per creare i vari tipi di grafici da incorporare in una presentazione: colonne, barre, linee, torta. 

4.1.2 Selezionare un grafico. 

4.1.3 Modificare il tipo di grafico. 

4.1.4 Inserire, eliminare, modificare il titolo di un grafico. 

4.1.5 Inserire etichette per i dati di un grafico: valori/numeri, percentuali. 

4.1.6 Modificare il colore di sfondo di un grafico. 

4.1.7 Modificare il colore di colonne, barre, linee e fette di torta in un grafico. 

4.2 Organigrammi  

4.2.1 Creare un organigramma con etichette disposte in ordine gerarchico, utilizzando una funzione integrata per la creazione 

di organigrammi. 

4.2.2 Modificare la struttura gerarchica di un organigramma. 

4.2.3 Aggiungere, eliminare collaboratori, dipendenti in un organigramma. 

5 Oggetti grafici  

5.1 Inserire, manipolare  

5.1.1 Inserire un oggetto grafico (immagine, disegno) in una diapositiva. 

5.1.2 Selezionare un oggetto grafico. 

5.1.3 Copiare, spostare oggetti e grafici all’interno di una presentazione o tra presentazioni aperte. 

 5.1.4 Ridimensionare un oggetto grafico mantenendo o non mantenendo le proporzioni. Ridimensionare un grafico. 



5.1.5 Eliminare oggetti e grafici. 

5.1.6 Ruotare, capovolgere un oggetto grafico. 

5.1.7 Allineare un oggetto grafico rispetto alla diapositiva: a sinistra, al centro, a destra, in alto o in basso. 

5.1.8 Allineare oggetti grafici tra di loro: a sinistra, al centro, a destra, in alto, in basso, a metà. 

5.2 Disegnare  

5.2.1 Inserire oggetti di tipo diverso in una diapositiva: linee, frecce, frecce a blocchi, rettangoli, quadrati, ovali, cerchi, caselle 

di testo. 

5.2.2 Inserire del testo in una casella di testo, freccia a blocchi, rettangolo, quadrato, ovale, cerchio. 

5.2.3 Modificare il colore di sfondo dell’oggetto, il colore, lo spessore e lo stile delle linee. 

5.2.4 Modificare lo stile del punto di inizio e di arrivo delle frecce. 

5.2.5 Applicare un’ombreggiatura a un oggetto. 

5.2.6 Raggruppare, separare oggetti in una diapositiva. 

5.2.7 Portare un oggetto avanti e indietro di un livello, in primo piano, sullo sfondo rispetto ad altri oggetti. 

6 Preparazione alla presentazione  

6.1 Preparazione  

6.1.1 Inserire, eliminare effetti di transizione tra le diapositive. 

6.1.2 Inserire, eliminare effetti di animazione predefiniti sui diversi elementi di una diapositiva. 

6.1.3 Inserire delle note per il presentatore alle diapositive. 

6.1.4 Nascondere, mostrare diapositive. 

6.1.5 Inserire del testo nel piè di pagina di specifiche diapositive, di tutte le diapositive di una presentazione. 

6.1.6 Applicare la numerazione automatica, una data aggiornata automaticamente o una data fissa al piè di pagina di specifiche 

diapositive, di tutte le diapositive di una presentazione. 

6.2 Controllo ortografico e rilascio  

6.2.1 Usare gli strumenti di controllo ortografico ed eseguire le modifiche, quali correggere gli errori, ignorare parole specifiche, 

eliminare le ripetizioni. 

 6.2.2 Modificare l’orientamento della diapositiva in orizzontale o in verticale. Selezionare il corretto formato della 

presentazione, quale carta, presentazione su schermo. 

6.2.3 Stampare una presentazione utilizzando opzioni quali: intera presentazione, diapositive specifiche, volantini, pagine di 

note, visualizzazione struttura delle diapositive, numero di copie. 

6.2.4 Avviare una presentazione dalla prima diapositiva, dalla diapositiva corrente. Terminare la presentazione. 

6.2.5 Spostarsi sulla diapositiva successiva, sulla diapositiva precedente, su una diapositiva 

1 Pianificazione Della presentazione  

1.1 Pubblico e ambiente  



1.1.1 Comprendere come la composizione sociale del pubblico (età, livello d’istruzione, impiego, background culturale) e la 

conoscenza dell’argomento influenzano la progettazione di una presentazione. 

1.1.2 Tenere presenti le considerazioni ambientali, quali illuminazione, dimensioni e disposizione della sala. 

1.1.3 Comprendere le considerazioni tecniche di presentazione, quali attrezzature audio e video, accessori di presentazione, 

connettività. 

1.2 Progettazione,  

1.2.1 Comprendere le considerazioni per contenuto e L’utilizzo della temporizzazione, quali  disposizione adattare il contenuto 

al tempo  disponibile, assegnare un tempo adeguato per ciascuna diapositiva. 

1.2.2 Comprendere che il dialogo durante la presentazione va supportato con oggetti grafici e testo. Comprendere l’importanza 

di limitare il livello di dettaglio degli oggetti grafici e del testo. 

1.2.3 Comprendere le considerazioni relative all’accessibilità in fase di progettazione, quali: dimensioni dei caratteri, testo 

alternativo, colori, contrasto e limitazioni all’uso di animazioni e transizioni. 

 2 Schema  

2.1 Schema diapositiva 

2.1.1 Inserire un nuovo schema diapositiva, un diapositiva e nuovo layout. modelli    

2.1.2 Modificare i layout dello schema diapositiva: formato elenco puntato, effetti di colore di sfondo e di  

 riempimento, posizione di un segnaposto, eliminazione di un segnaposto, nome. 

2.1.3 Applicare uno schema diapositiva personalizzato a determinate diapositive. 

2.2 Modelli  

2.2.1 Creare un nuovo modello/tema di presentazione. 

2.2.2 Salvare una presentazione come modello, modificare un modello/tema. 

3 Oggetti grafici  

3.1 Formattare oggetti  

3.1.1 Applicare effetti di riempimento allo sfondo di un oggetto disegnato. 

3.1.2 Applicare un effetto di trasparenza ad un oggetto disegnato. 

3.1.3 Applicare effetti tridimensionali e impostazioni ad un oggetto disegnato. 

3.1.4 Prelevare uno stile da un oggetto disegnato e applicarlo ad un altro oggetto disegnato. 

3.1.5 Modificare la formattazione predefinita per nuovi oggetti disegnati. 

3.2 Formattare figure,  

3.2.1 Regolare la luminosità e il contrasto di immagini  una figura o un’immagine. 

3.2.2 Visualizzare una figura, un’immagine  nella scala dei grigi, in bianco e nero, in colori attenuati. 

3.2.3 Modificare i colori in una figura. Ripristinare i colori originali di una figura. 

3.3 Manipolare oggetti  

3.3.1 Mostrare, nascondere il righello, la griglia grafici  e le guide. Spostare le guide. Attivare, disattivare il blocco degli oggetti 

sulla griglia. 



3.3.2 Posizionare oggetti grafici (figura, immagine, oggetto disegnato) in una diapositiva, usando specifiche coordinate  

 orizzontali e verticali. 

3.3.3 Inserire, modificare, eliminare il testo  alternativo. 

3.3.4 Distribuire gli oggetti grafici selezionati orizzontalmente, verticalmente rispetto alla diapositiva. 

3.3.5 Distribuire gli oggetti grafici selezionati orizzontalmente, verticalmente rispetto ad altri oggetti grafici. 

3.3.6 Ritagliare un oggetto grafico. 

3.3.7 Convertire una figura in un oggetto disegnato e modificare l’oggetto disegnato. 

3.3.8 Salvare un’immagine in un formato di file quale: bmp, gif, jpeg, png. 

3.3.9 Nascondere, visualizzare elementi grafici dello sfondo in una diapositiva, in diverse diapositive. 

4 Grafici e diagrammi 

4.1 Usare i grafici  

4.1.1 Formattare titolo, legenda, etichette di dati, etichette degli assi di un grafico. 

4.1.2 Modificare il tipo di grafico per una serie definita di dati. 

4.1.3 Modificare la distanza tra le colonne, le barre di un grafico. 

4.1.4 Formattare colonne, barre, area del tracciato, area del grafico in modo da visualizzare un’immagine. 

4.1.5 Modificare la scala sull’asse dei valori:  valore minimo e massimo da visualizzare, intervallo principale tra i   

 numeri presenti in un grafico. 

4.2 Usare i diagrammi  

4.2.1 Creare un diagramma, quale: diagramma di flusso, ciclo, piramide utilizzando le opzioni disponibili o altri strumenti di 

disegno. 

4.2.2 Aggiungere, spostare, eliminare elementi in un diagramma. 

4.2.3 Aggiungere, modificare, eliminare connettori in un diagramma di flusso. 

5 Multimedialità  

5.1 Audio, video  

5.1.1 Incorporare video online in una diapositiva. 

5.1.2 Inserire filmati che partono automaticamente o al clic del mouse. 

5.1.3 Inserire audio che parte automaticamente o al clic del mouse. 

5.1.4 Creare una registrazione audio. 

5.1.5 Creare una registrazione dello schermo. 

 5.1.6 Inserire audio che viene riprodotto come sottofondo della presentazione per una durata adeguata. 

5.2 Animazione  

5.2.1 Modificare effetti e impostazioni di animazioni personalizzate. Modificare la sequenza delle animazioni personalizzate in 

una diapositiva. 



5.2.2 Applicare impostazioni automatiche per fare in modo che i punti elenco assumano uno specifico colore dopo 

 l’animazione. 

5.2.3 Animare gli elementi di un grafico per  serie, per categoria, per elementi nella serie. Animare, non animare griglia e  

 legenda. 

6 Aumentare la produttività  

6.1 Collegare, incorporare  

6.1.1 Inserire un pulsante d’azione. Modificare le impostazioni per raggiungere una specifica diapositiva, una presentazione 

personalizzata, un file, un URL. 

6.1.2 Collegare dei dati in una diapositiva e  visualizzarli come oggetto o icona. 

6.1.3 Aggiornare, interrompere un collegamento. 

6.1.4 Inserire e collegare un’immagine da un file. 

6.1.5 Incorporare dati in una diapositiva e visualizzarli come un oggetto. 

6.1.6 Modificare, eliminare dati incorporati. 

6.2 Importare, esportare,  

6.2.1 Integrare diapositive, un’intera proteggere presentazione, una struttura ad elenco di un documento prodotto con un 

elaboratore di testi all’interno di una presentazione esistente. 

6.2.2 Salvare una specifica diapositiva nel formato di file: gif, jpeg, bmp. 

6.2.3 Salvare una presentazione in un altro formato, quale: rtf, video. 

6.2.4 Aggiungere, togliere la protezione ad una presentazione mediante password di apertura, di modifica 

7 Organizzare le presentazioni 

7.1 Presentazioni  

7.1.1 Creare, visualizzare una presentazione personalizzate personalizzata dotata di nome. 

7.1.2 Copiare, modificare, eliminare una presentazione personalizzata. 

7.2 Impostazioni della proiezione della presentazione 

7.3 Proiezione della presentazione 

7.2.1 Applicare, rimuovere le temporizzazioni alle transizioni delle diapositive. 

7.2.2 Impostare una presentazione in modo che venga proiettata a ciclo continuo o si fermi automaticamente una volta 

conclusa. 

7.2.3 Impostare la presentazione in modo che le diapositive avanzino manualmente o dopo intervalli di tempo prefissati in 

presenza di temporizzazioni. Impostare la presentazione in modo che venga visualizzata con o senza animazione. 

7.3.1 Aggiungere, cancellare annotazioni a penna durante una presentazione. 

7.3.2 Mostrare lo schermo bianco o nero durante una presentazione. Interrompere, far ripartire, concludere una presenazione. 

 

7.3.3 Usare la visualizzazione Relatore per vedere le note, l’anteprima delle diapositive, la navigazione tra le diapositive, il 

tempo. 



7.3.4 Comprendere le considerazioni di proiezione di una presentazione, quali esercizio (contenuto e tempo), tono di voce 

(enfasi sulle parole, tono, volume, intonazione, pause), linguaggio del corpo e atteggiamento, uso della narrazione. 

MODULO 1TI5 – DATABASE E RETI INFORMATICHE 

Obiettivi Prerequisiti Strumenti Modalità di 
verifica 

Contenuti Tempi 

Comprendere cosa è un database, 
come è organizzato e come opera. 
Creare un semplice database e 
visualizzarne il contenuto in modi 
diversi. 
Creare una tabella, definire e 
modificare campi e loro proprietà; 
inserire e modificare dati in una 
tabella. 
Ordinare e filtrare una tabella o 
una maschera; creare, modificare 
ed eseguire delle query per 
ottenere informazioni specifiche 
da un database. 
Comprendere cosa è una maschera 
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dalla rete. Copiare il contenuto di 
pagine web in un  
documento. 
Comprendere cosa è la posta 
elettronica e conoscere alcuni 
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conoscenza di altre possibilità di 
comunicazione. 
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messaggio di posta 
elettronica.  
Conoscere i metodi che 
consentono di migliorare la 
produttività utilizzando dei 
programmi di posta elettronica. 
Organizzare e gestire i messaggi di 
posta elettronica. 

 

RUBRICHE VALUTATIVE 

1 Comprendere i database 

 1.1 Concetti fondamentali 

1.1.1 Comprendere cosa è un database. 

1.1.2 Comprendere che le informazioni sono i risultati dell’elaborazione dei dati. 

1.1.3 Comprendere come è organizzato un database in termini di tabelle, record e campi. 

1.1.4 Comprendere che tutti i dati di un database sono contenuti in tabelle. Comprendere che le modifiche vengono salvate 

automaticamente. 

1.1.5 Conoscere alcuni degli utilizzi più comuni dei database, quali: reti sociali, sistemi di prenotazione, dati della Pubblica 

Amministrazione, dati di conti correnti, dettagli di pazienti in un ospedale. 

1.2 Organizzazione di un database 

1.2.1 Comprendere che ciascuna tabella di un database dovrebbe contenere dati relativi ad un solo tipo di argomento. 

1.2.2 Comprendere che ogni record di un database dovrebbe contenere dei dati relativi ad un solo argomento. 

1.2.3 Comprendere che ciascun campo di una tabella dovrebbe contenere un solo dato. 

1.2.4 Comprendere che il contenuto di un campo è associato ad un tipo di dato adeguato, quale: testo, numero, data/ora, 

sì/no. 

1.2.5 Comprendere che ai campi sono associate delle proprietà quali: dimensione, formato, valore predefinito. 

1.2.6 Comprendere cosa è una chiave primaria. 

1.2.7 Comprendere che lo scopo principale di un indice è di velocizzare le ricerche sui dati. 

1.3 Relazioni  

1.3.1 Comprendere che il motivo principale per creare relazioni tra tabelle di un database è minimizzare la duplicazione dei 

dati. 

1.3.2 Comprendere che una relazione viene costruita legando un campo univoco di una tabella ad un campo di un’altra tabella. 

1.3.3 Comprendere l’importanza di mantenere l’integrità delle relazioni tra tabelle. 

2 Utilizzo  

2.1 dell’applicazione  Lavorare con i database  

2.1.1 Aprire, chiudere un’applicazione di database. 



2.1.2 Aprire, chiudere un database. 

2.1.3 Creare un nuovo database e salvarlo all’interno di un’unità disco. 

2.1.4 Mostrare, nascondere le barre degli strumenti. Minimizzare, ripristinare la barra multifunzione (ove disponibile). 

2.1.5 Usare le risorse di Guida (help) disponibili. 

2.2 Operazioni comuni  

2.2.1 Aprire, salvare e chiudere una tabella, una query, una maschera, un report. 

2.2.2 Cambiare modalità di visualizzazione di una tabella, query, maschera, report. 

2.2.3 Eliminare una tabella, una query, una maschera, un report. 

2.2.4 Navigare tra i record di una tabella, di una query, di una maschera. Navigare tra le pagine di un report. 

2.2.5 Ordinare i record di una tabella, maschera, risultato di una query in ordine numerico crescente o decrescente, o in ordine 

alfabetico crescente o decrescente. 

3 Tabelle  

3.1 Record  

3.1.1 Inserire, eliminare record in una tabella. 

3.1.2 Inserire, modificare, eliminare dati in un record. 

3.2 Progettazione  

3.2.1 Creare e assegnare un nome a una tabella e specificarne i campi con i relativi tipi di dati, quali: testo, numero, data/ora, 

sì/no. 

3.2.2 Applicare le proprietà dei campi, quali: dimensioni del campo, formato numerico, formato data/ora, valore predefinito. 

3.2.3 Comprendere le conseguenze della modifica dei tipi di dati o delle proprietà dei campi di una tabella. 

3.2.4 Creare una semplice regola di validazione per i numeri. 

3.2.5 Definire un campo come chiave primaria. 

3.2.6 Indicizzare un campo con, senza duplicati. 

3.2.7 Inserire un campo in una tabella esistente. 

3.2.8 Modificare l’ampiezza delle colonne di una tabella. 

3.3 Relazioni  

3.3.1 Creare una relazione uno-a-molti tra tabelle. 

3.3.2 Eliminare una relazione uno-a-molti tra tabelle. 

3.3.3 Applicare l’integrità referenziale tra tabelle. 

4 Cercare  

4.1 Operazioni  

4.1.1 Usare il comando di ricerca per trovare una informazioni fondamentali specifica parola, numero, data in un campo. 



4.1.2 Applicare un filtro ad una tabella, maschera. 

4.1.3 Eliminare l’applicazione di un filtro da una tabella, maschera. 

4.2 Query  

4.2.1 Comprendere che una query viene utilizzata per estrarre e analizzare dei dati. 

4.2.2 Creare una query su una sola tabella usando specifici criteri di ricerca. 

4.2.3 Creare una query su due tabelle usando specifici criteri di ricerca. 

4.2.4 Aggiungere criteri ad una query utilizzando uno o più dei seguenti operatori: = (uguale), <> (diverso da), < (minore di), <= 

(minore di o uguale a), > (maggiore di), >= (maggiore di o  uguale a). 

4.2.5 Aggiungere criteri ad una query per ordinare i record in ordine numerico crescente o decrescente, e in ordine alfabetico 

crescente o decrescente. 

4.2.6 Aggiungere criteri ad una query utilizzando uno o più degli operatori logici AND, OR, NOT. 

4.2.7 Utilizzare un carattere jolly in una query: *, %, ? oppure _. 

4.2.8 Modificare una query: modificare, eliminare dei  criteri. 

4.2.9 Modificare una query: aggiungere, eliminare, spostare, nascondere, visualizzare dei campi. 

4.2.10 Eseguire una query. 

5 Maschere  

5.1 Usare le maschere 

5.1.1 Comprendere che una maschera viene usata per visualizzare, inserire e modificare i record. 

5.1.2 Creare e assegnare un nome ad una maschera. 

5.1.3 Utilizzare una maschera per inserire nuovi record. 

5.1.4 Utilizzare una maschera per eliminare record. 

5.1.5 Utilizzare una maschera per inserire,  modificare, eliminare dati in un record. 

5.1.6 Inserire, modificare testo nell’intestazione, piè di pagina di una maschera. 

 6 Stampe  

6.1 Report, esportazione di dati  

6.1.1 Comprendere che un report viene utilizzato per presentare informazioni selezionate da una tabella o da una query. 

6.1.2 Creare e assegnare un nome ad un report basato su una tabella, una query. 

6.1.3 Creare e assegnare un nome ad un report raggruppato. Riordinare i record e calcolare informazioni di riepilogo quali 

somma, minimo, massimo, media. 

6.1.4 Modificare un report: cambiare la disposizione dei campi di dati e delle intestazioni. 

6.1.5 Modificare un report: inserire, modificare il testo nell’intestazione, piè di pagina. 

6.1.6 Esportare una tabella, il risultato di una query in formato foglio elettronico, file di testo, csv, XML all’interno di un’unità 

disco. 



6.1.7 Esportare un report in formato pdf all’interno di un’unità disco. 

6.2 Stampa  

6.2.1 Modificare l’orientamento verticale o orizzontale di una tabella, maschera, risultato di una query, report. Modificare le 

dimensioni della carta. 

6.2.2 Stampare una pagina, record selezionato/selezionati, tabella completa. 

6.2.3 Stampare tutti i record, o pagine specificate, usando la visualizzazione maschera. 

6.2.4 Stampare il risultato di una query. 

6.2.5 Stampare una o più pagine specifiche di un report, stampare un report completo. 

AM5.2.2 Relazioni e Join  

AM5.2.2.1 Creare, modificare, eliminare una relazione uno-a-uno, uno-a-molti, tra tabelle. 

AM5.2.2.2 Creare, modificare una relazione molti-a-molti, utilizzando una tabella di congiunzione. 

AM5.2.2.3 Applicare l’integrità referenziale tra tabelle. 

AM5.2.2.4 Applicare l’aggiornamento automatico dei campi correlati. 

AM5.2.2.5 Applicare l’eliminazione automatica dei record correlati. 

AM5.2.2.6 Applicare, modificare join interni, join esterni. 

AM5.2.2.7 Creare, modificare un join sottrattivo (is null). 

AM5.2.2.8 Applicare un self join. 

AM5.3 Query  

AM5.3.1 Tipi di Query  

AM5.3.1.1 Creare, eseguire una query per aggiornare dati in una tabella. 

AM5.3.1.2 Creare, eseguire una query per aggiungere record in una tabella. 

AM5.3.1.3 Creare, eseguire una query per eliminare record in una tabella. 

AM5.3.1.4 Creare, eseguire una query per salvare i dati selezionati, come una nuova tabella. 

AM5.3.1.5 Creare, eseguire una query a campi incrociati. 

 AM5.3.1.6 Creare, eseguire una query per mostrare i record duplicati all’interno di una tabella. 

AM5.3.1.7 Creare, eseguire una query per mostrare i record che non hanno corrispondenza, nelle tabelle correlate. 

AM5.3.2  Raffinamento di una Query  

AM5.3.2.1 Creare, modificare, eseguire una query parametrica ad una o due variabili. 

AM5.3.2.2 Utilizzare dei caratteri jolly in una query: [] ! - # 

AM5.3.2.3 Visualizzare serie di valori più alti o più bassi in una query. 

AM5.3.2.4 Creare e assegnare il nome ad un campo calcolato che esegue operazioni aritmetiche. 

AM5.3.2.5 Raggruppare informazioni in una query, usando le funzioni: somma, conteggio, media, massimo, minimo. 



AM5.6 Aumentare la produttività  

AM5.6.1 Collegare e importare  

AM5.6.1.1 Collegare dei dati esterni ad un database: foglio elettronico, file di testo (.txt, .csv), tabelle di un database 

esistente.   

AM5.6.1.2 Importare: foglio elettronico, file di testo, (.txt, csv), XML, tabelle di un database esistente, all’interno di un 

database. 

1 Concetti relativi all’informazione 

1.1 Concetti fondamentali 

1.1.1 Comprendere il significato del termine “informazione”. Essere consapevoli che l’informazione viene recuperata sempre 

più in rete. 

1.1.2 Illustrare i vantaggi dell’informazione online, quali accessibilità, velocità, portata globale. 

1.1.3 Illustrare gli svantaggi dell’informazione online, quali difficoltà di regolamentazione, dipendenza dall’infrastruttura, 

facilità di plagio. 

1.1.4 Illustrare i passaggi per la ricerca e l’uso delle informazioni online per creare nuovi contenuti: definire l’informazione 

necessaria, cercare l’informazione, valutare i risultati della ricerca, creare il nuovo contenuto. 

1.2 Fonti dell’informazione 

1.2.1 Comprendere lo scopo delle diverse fonti di informazione online, quali informare, presentare delle opinioni, persuadere, 

intrattenere. 

1.2.2 Identificare i modi per ottenere informazioni online, quali motori di ricerca, wiki, blog, microblog, forum internet. 

2 Cercare l’informazione 

2.1 Definire le necessità di informazione 

2.1.1 Identificare i passaggi per definire le necessità di informazione, quali identificare un argomento, determinare il tipo di 

informazione necessaria, raccogliere il contesto dell’informazione. 

2.1.2 Riconoscere le tecniche per sviluppare una strategia di ricerca, quali identificare la domanda per la ricerca, elencare le 

parole chiave, usare dei sinonimi. 

2.2 Usare un motore di ricerca 

 2.2.1 Effettuare una ricerca con un motore di ricerca. Riconoscere che una ricerca può essere ampliata, ristretta. 

2.2.2 Raffinare una ricerca usando tecniche quali frase esatta, troncatura, operatori booleani, operatori relazionali. 

 2.2.3 Usare funzioni avanzate di un motore di ricerca, quali data, lingua, regione. 

2.2.4 Identificare gli elementi di una pagina di risultati di una ricerca, quali ordine di visualizzazione, pubblicità. 

2.2.5 Comprendere il significato dei termini cookie, finestre pop-up. Essere consapevoli della necessità di disconnettersi da un 

sito internet per assicurarsi una navigazione sicura. 

2.3 Uso delle applicazioni di social media  

2.3.1 Identificare i tipi di informazioni online che si possono trovare usando applicazioni di social media, quali enciclopedie, 

aggiornamenti di notizie, opinioni personali, pubblicità e discussioni. 

2.3.2 Usare applicazioni di social media per trovare utenti e gruppi dedicati a interessi specifici. 



2.3.3 Creare elenchi per organizzare utenti, gruppi dedicati a interessi specifici. 

2.3.4 Creare, trovare post, messaggi. 

2.3.5 Condividere un post, messaggio. 

2.3.6 Cercare informazioni online utilizzando un wiki. 

2.3.7 Comprendere i rischi potenziali durante la ricerca di informazioni online utilizzando applicazioni di reti sociali, quali 

informazioni ingannevoli, identità false, phishing, messaggi indesiderati. 

2.3.8 Impostare le opzioni di privacy di un account nelle applicazioni di social media. 

3 Valutare e organizzare l’informazione  

3.1 Valutare l’informazione  

3.1.1 Riconoscere che l’informazione online può essere valutata dal punto di vista di accuratezza, autorevolezza, attualità, 

copertura, obiettività, rilevanza. 

3.1.2 Valutare l’accuratezza dell’informazione online usando criteri quali entità degli errori, evidenza della ricerca, conferma 

attraverso valutazioni tra pari (peer review). 

3.1.3 Valutare l’autorevolezza dell’informazione online usando criteri quali qualifiche dell’autore, disponibilità dei dettagli per 

un contatto, reputazione dell’editore. 

3.1.4 Valutare l’attualità dell’informazione online usando criteri quali presenza di una data, frequenza degli aggiornamenti, 

continua validità del contenuto. 

3.1.5 Valutare la copertura dell’informazione online usando criteri quali approfondimento, entità delle omissioni, 

riconoscimento delle omissioni. 

3.1.6 Valutare l’obiettività dell’informazione online usando criteri quali identificazione dello scopo, determinazione se si tratti 

di fatto od opinione. 

 3.1.7 Valutare la rilevanza dell’informazione online per un pubblico di riferimento usando criteri quali età, livello attuale di 

conoscenze, competenze linguistiche. 

3.2 Organizzare l’informazione  

3.2.1 Conoscere gli strumenti per organizzare le informazioni online, quali tabelle, segnalibri, schemi, storyboard, siti di 

segnalibri sociali. 

3.2.2 Riconoscere la necessità di registrare e riconoscere le fonti di informazione, chiedendo l’autorizzazione nel modo 

corretto. 

3.2.3 Riconoscere le considerazioni di memorizzazione quali facilità di accesso, controllo di versione, distribuzione, log degli 

accessi, costo. 

4 Comunicare l’informazione  

4.1 Pianificare e preparare l’informazione 

4.1.1 Identificare le considerazioni di pianificazione della comunicazione di nuove informazioni, quali scopo, qualità dei dettagli, 

pubblico di riferimento, formato, lingua, stile. 

4.1.2 Identificare gli elementi strutturali durante la stesura di nuove informazioni, quali introduzione, corpo, conclusione. 

4.1.3 Identificare le considerazioni legali relative alla stesura di nuove informazioni, quali copyright, proprietà intellettuale, 

limitazioni di responsabilità, protezione dei dati, diffamazione. 



4.1.4 Identificare le considerazioni etiche relative alla stesura di nuove informazioni, quali evitare la falsificazione, il plagio. 

4.1.5 Comprendere come viene utilizzata una citazione durante la creazione delle informazioni. 

4.2 Controllare e distribuire l’informazione  

4.2.1 Identificare i criteri di revisione di una bozza, quali chiarezza, accuratezza, concisione, coerenza, logica 

dell’argomentazione, lingua, stile. 

4.2.2 Essere consapevoli delle conseguenze associate alla pubblicazione di informazioni, quali permanenza, rischi di sicurezza, 

perdita di controllo. 

1 Concetti di navigazione in rete 

1.1 Concetti fondamentali  

1.1.1 Comprendere i termini: Internet, World Wide Web (WWW), Uniform Resource Locator (URL), collegamento ipertestuale 

(hyperlink). 

1.1.2 Capire come è strutturato l’indirizzo di un sito web. Identificare i tipi più comuni di domini, quali geografici, aziendali (.org, 

.edu, .com, .gov). 

1.1.3 Capire cosa è un browser e saper indicare il nome dei browser più comuni. 

1.1.4 Identificare diverse attività su internet, quali ricerca di informazioni, acquisti, formazione, pubblicazione, e-banking, 

servizi della pubblica amministrazione, intrattenimento, comunicazione. 

1.2 Sicurezza  

1.2.1 Conoscere le diverse modalità per proteggersi quando si è online: effettuare acquisti da siti web noti e di buona 

reputazione, evitare la comunicazione non necessaria di informazioni personali e finanziarie, scollegarsi dai siti web. 

1.2.2 Definire il termine “crittografia”. 

1.2.3 Saper identificare un sito web sicuro: https, simbolo del lucchetto. 

1.2.4 Definire il termine “certificato digitale”. 

1.2.5 Identificare le possibilità di controllo dell’uso di Internet, quali supervisione, limitazioni alla navigazione sul web, 

limitazioni agli scaricamenti. 

2 Navigazione sul web 

 2.1 Uso del browser  

2.1.1 Aprire, chiudere un’applicazione di navigazione in 

rete (browser). 

2.1.2 Inserire una URL nella barra degli indirizzi e raggiungerla. 

2.1.3 Aggiornare una pagina web, interrompere il caricamento di una pagina web. 

2.1.4 Attivare un collegamento ipertestuale. 

2.1.5 Aprire una pagina web in una nuova scheda, in una nuova finestra. 

2.1.6 Aprire, chiudere schede, finestre. Passare da una scheda ad un’altra, da una finestra ad un’altra. 

2.1.7 Navigare tra pagine web: indietro, avanti, pagina iniziale (home page). 

2.1.8 Visualizzare gli indirizzi già visitati, usando la cronologia. 



2.1.9 Compilare, inviare, svuotare un modulo online. 

2.1.10 Utilizzare uno strumento web per tradurre una pagina web, del testo. 

2.2 Strumenti e impostazioni 

2.2.1 Impostare la pagina iniziale/home page di un browser. 

2.2.2 Comprendere il termine “pop-up”. Consentire, bloccare i popup. 

2.2.3 Comprendere il termine “cookie”. Consentire, bloccare i cookie. 

2.2.4 Utilizzare le funzioni di guida in linea disponibili. 

2.2.5 Mostrare, nascondere le barre degli strumenti del programma. Ripristinare, minimizzare la barra multifunzione. 

2.2.6 Eliminare la cronologia, i file Internet temporanei, i dati salvati per la compilazione automatica dei moduli. 

2.3 Segnalibri  

2.3.1 Creare, eliminare un segnalibro. 

2.3.2 Visualizzare i segnalibri. 

2.3.3 Creare, eliminare una cartella di segnalibri. Inserire pagine web in una cartella di segnalibri. 

2.4 Contenuti dal web  

2.4.1 Scaricare file dal web e salvarli in una unità. 

2.4.2 Copiare testi, immagini, URL da una pagina web a un documento, e-mail. 

2.4.3 Visualizzare l’anteprima di stampa, stampare una pagina web o una selezione della pagina web, utilizzando le opzioni di 

stampa disponibili. 

 3 Informazioni raccolte sul web 

 3.1 Ricerca  

3.1.1 Sapere cosa è un “motore di ricerca” e saper indicare i nomi dei motori di ricerca più comuni. 

3.1.2 Effettuare una ricerca utilizzando una parola chiave, una frase. 

3.1.3 Affinare una ricerca utilizzando funzioni di ricerca avanzate, quali per frase esatta, per data, per lingua, per formato e tipo 

di fonte. 

3.1.4 Effettuare una ricerca in una enciclopedia, dizionario sul web. 

 3.2 Valutazione critica  

3.2.1 Comprendere l’importanza di valutare 

criticamente le informazioni online. Comprendere lo scopo di diversi tipi di siti, quali informazione, intrattenimento, opinioni, 

vendita. 

3.2.2 Individuare i fattori che determinano la credibilità di un sito web, quali autore, riferimenti, aggiornamento del contenuto. 

3.2.3 Riconoscere l’adeguatezza delle informazioni online per un determinato tipo di pubblico. 

 3.3 Copyright, protezione dei dati 



 3.3.1 Definire i termini copyright, proprietà intellettuale. Comprendere la necessità di riconoscere le fonti e/o di richiedere 

l’autorizzazione all’uso quando necessario. 

3.3.2 Conoscere i principali diritti e obblighi di chi detiene i dati, secondo la legislazione sulla protezione dei dati personali in 

Italia. 

 4 Concetti di comunicazione 

 4.1 Comunità online  

4.1.1 Comprendere il concetto di comunità online 

(virtuale). Identificarne degli esempi, quali siti web di reti sociali, forum Internet, conferenze web, chat, videogiochi online. 

4.1.2 Illustrare le modalità con cui gli utenti possono pubblicare e condividere contenuti online: blog, microblog, podcast, 

immagini, audio e videoclip. 

4.1.3 Conoscere le modalità con cui proteggersi durante le attività nelle comunità online: definire le impostazioni di privacy in 

modo adeguato, limitare la disponibilità delle informazioni personali, usare messaggi privati quando è opportuno, disattivare le 

informazioni di geolocalizzazione, bloccare/segnalare utenti sconosciuti. 

 4.2 Strumenti di comunicazione 

4.2.1 Comprendere il termine “IM” (Instant Messaging). 

4.2.2 Comprendere i termini “SMS” (Short Message Service), “MMS” (Multimedia Message Service). 

4.2.3 Comprendere il termine “VoIP” (Voice Over Internet Protocol). 

4.2.4 Riconoscere il modo migliore di utilizzare la comunicazione elettronica: essere accurati e sintetici, indicare con chiarezza 

l’oggetto della comunicazione, non rivelare dettagli personali se non necessario, non diffondere materiale inappropriato, eseguire 

un controllo ortografico sul contenuto. 

4.3 Concetti della posta elettronica 

 4.3.1 Comprendere il termine “e-mail” e conoscere i suoi impieghi principali. 

4.3.2 Capire come è strutturato un indirizzo di posta elettronica. 

4.3.3 Essere consapevoli dei possibili problemi durante l’invio di file allegati, quali limiti alle dimensioni del file, limitazioni sui 

tipi di file. 

4.3.4 Illustrare la differenza tra i campi “A”, “Copia conoscenza” (Cc), “Copia nascosta” (Ccn) e comprenderne l’utilizzo più 

adeguato. 

4.3.5 Essere consapevoli della possibilità di ricevere messaggi fraudolenti o non richiesti. Essere consapevoli del rischio di 

infettare il computer attraverso messaggi di posta elettronica. 

4.3.6 Comprendere il termine “phishing”. 

 5 Uso della posta elettronica 

 5.1 Invio di un messaggio  

5.1.1 Accedere ad un account di posta elettronica. 

5.1.2 Comprendere lo scopo principale delle cartelle standard di posta elettronica: Posta in arrivo, Posta in uscita, Posta inviata, 

Posta eliminata/Cestino, Bozze, Indesiderata/Spam. 

5.1.3 Creare un nuovo messaggio. 



5.1.4 Inserire uno o più indirizzi di posta elettronica, liste di distribuzione, nei campi “A”, “Copia conoscenza” (Cc), “Copia 

nascosta” (Ccn). 

5.1.5 Inserire un titolo adeguato nel campo “Oggetto” e inserire, copiare testo nel corpo del messaggio. 

5.1.6 Aggiungere, eliminare un file allegato al messaggio. 

5.1.7 Inviare un messaggio con o senza priorità. 

5.2 Ricevere un messaggio  

5.2.1 Aprire, chiudere un messaggio. 

5.2.2 Usare le funzioni “Rispondi” e “Rispondi a tutti” e identificare i casi in cui dovrebbero essere utilizzate. 

5.2.3 Inoltrare un messaggio. 

5.2.4 Aprire, salvare un allegato su un disco. 

5.2.5 Visualizzare l’anteprima di stampa di un messaggio, stamparlo usando le opzioni di stampa disponibili. 

 5.3 Strumenti e impostazioni 

 5.3.1 Usare le funzioni disponibili di Guida in linea del programma. 

5.3.2 Mostrare, nascondere le barre degli strumenti. Minimizzare, ripristinare la barra multifunzione. 

5.3.3 Creare e inserire una firma testuale in un messaggio. 

5.3.4 Attivare, disattivare una risposta automatica di assenza dall’ufficio. 

5.3.5 Riconoscere un messaggio come letto, non letto. Marcare un messaggio come non letto, già letto. Marcare, smarcare un 

messaggio di posta elettronica. 

5.3.6 Creare, eliminare, aggiornare un contatto, una lista di distribuzione. 

 5.4 Organizzazione dei messaggi 

 5.4.1 Aggiungere, eliminare colonne delle intestazioni della posta in arrivo, quali mittente, oggetto, data. 

5.4.2 Cercare un messaggio per mittente, oggetto, contenuto. 

5.4.3 Ordinare i messaggi per nome, data, dimensione. 

5.4.4 Creare, eliminare una etichetta/cartella di posta. Spostare messaggi in una etichetta/cartella. 

5.4.5 Eliminare un messaggio. Recuperare un messaggio eliminato. 

5.4.6 Svuotare il cestino/cartella posta eliminata. 

5.4.7 Spostare un messaggio, togliere un messaggio dalla posta indesiderata/spam. 

 5.5 Uso dei calendari  

5.5.1 Creare, eliminare, aggiornare una riunione in un calendario. 

5.5.2 Aggiungere invitati, risorse ad una riunione in un calendario. Eliminare invitati, risorse da una riunione in un calendario. 

5.5.3 Accettare, rifiutare un invito. 

5 Reti  



5.1 Concetti di reti  

5.1.1 Definire il termine “rete”. Identificare lo scopo di una rete: condividere, accedere a dati e dispositivi in modo sicuro. 

5.1.2 Definire il termine Internet. Identificare alcuni dei suoi utilizzi principali, quali World Wide Web (WWW), VoIP, posta 

elettronica, IM. 

5.1.3 Definire i termini intranet, rete privata virtuale (VPN) e identificarne gli utilizzi principali. 

5.1.4 Comprendere cosa significa velocità di trasferimento. Comprendere come viene misurata: bit per secondo (bps), kilobit 

per secondo (Kbps), megabit per secondo (Mbps), gigabit per secondo (Gbps). 

5.1.5 Comprendere i concetti di scaricamento, caricamento da e verso una rete. 

5.2 Accesso a una rete  

5.2.1 Identificare le diverse possibilità di connessione a Internet, quali linea telefonica, telefonia mobile, cavo, wi-fi, wi-max, 

satellite. 

5.2.2 Definire il termine “provider internet” (Internet Service Provider – ISP). Identificare le principali considerazioni da fare 

quando si seleziona un abbonamento a internet: velocità di upload, velocità e quantità di dati di download, costo. 

5.2.3 Riconoscere lo stato di una rete wireless: protetta/sicura, aperta. 

5.2.4 Connettersi a una rete wireless. 

1 Concetti di collaborazione 

 1.1 Concetti fondamentali  

1.1.1 Riconoscere che l’ICT (Tecnologia dell’informazione e della comunicazione) può supportare e promuovere la 

collaborazione online. 

1.1.2 Identificare i principali tipi di servizi che supportano la collaborazione online, quali il cloud computing, le tecnologie 

mobili. Identificare i principali tipi di strumenti che supportano la collaborazione online, quali le comuni applicazioni di produttività, 

i media sociali, i calendari online, le riunioni online, gli ambienti di apprendimento online. 

1.1.3 Identificare le principali caratteristiche degli strumenti di collaborazione, quali utenti multipli, real time, diffusione su 

scala globale, accessi concorrenti. 

1.1.4 Illustrare i vantaggi di utilizzo degli strumenti per la collaborazione online, quali condivisione di file e calendari, riduzione 

di spese di viaggio, facilità di comunicazione, migliore lavoro di gruppo, accesso globale. 

1.1.5 Riconoscere i rischi associati all’uso degli strumenti di collaborazione, quali accesso non autorizzato a file condivisi, 

gestione non corretta del controllo di versione, minacce provenienti da malware, furto di identità/dati, interruzioni di servizio. 

1.1.6 Conoscere l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale (copyright) e il corretto uso dei contenuti quando si utilizzano 

strumenti di collaborazione online. 

 1.2.Cloud Computing  

1.2.1 Comprendere in quali modi il cloud computing 

facilita la collaborazione online e mobile: memorizzazione di documenti e file condivisi, accesso ad una serie di applicazioni e 

strumenti online. 

1.2.2 Illustrare i vantaggi del cloud computing per gli utenti, quali costi ridotti, migliore mobilità, scalabilità, aggiornamenti 

automatici. 

1.2.3 Illustrare i rischi del cloud computing, quali dipendenza da un provider, protezione e controlli dei dati, potenziale perdita 

di privacy. 



 2 Preparazione per la collaborazione online 

 2.1 Impostazione delle funzioni comuni 

 2.1.1 Comprendere che può essere necessario installare applicazioni, plug-in addizionali per poter usare determinati strumenti 

di collaborazione online. 

2.1.2 Identificare i comuni apparati usati come supporto alla collaborazione online, quali webcam, microfono, altoparlanti. 

2.1.3 Riconoscere che le restrizioni sui firewall possono provocare problemi di accesso agli utenti di uno strumento di 

collaborazione. 

 2.2 Impostazione  

2.2.1 Scaricare il software di supporto agli strumenti di collaborazione online, quali VOIP, IM, condivisione documenti. 

2.2.2 Registrare e/o impostare un account utente per uno strumento di collaborazione. Disattivare, eliminare/chiudere un 

account utente. 

  

3 Uso di strumenti di collaborazione online 

  

3.1 Memoria di massa online e produttività 

  

3.1.1 Comprendere il concetto di soluzioni di memoria di massa online e identificarne esempi comuni. 

 

3.1.2 Identificare le limitazioni delle memorie di massa online, quali limiti di dimensioni, limiti di tempo, restrizioni di 

condivisione. 

3.1.3 Caricare, scaricare, eliminare file, cartelle online. 

3.1.4 Comprendere che è possibile accedere a comuni applicazioni di produttività via web. Identificare esempi di comuni 

applicazioni di produttività basate sul web, quali elaboratori di testi, fogli elettronici, strumenti di presentazione. 

3.1.5 Identificare le caratteristiche delle applicazioni di produttività basate sul web: possibilità di aggiornamento dei file in 

tempo reale da parte di più utenti, possibilità di condivisione di file. 

3.1.6 Creare, modificare e salvare file online. 

3.1.7 Condividere, bloccare la condivisione di un file, di una cartella per consentire ad altri utenti di visualizzar, modificare, 

assumere la proprietà di un file, cartella. 

3.1.8 Visualizzare, ripristinare versioni precedenti di un file. 

 3.2 Calendari online  

3.2.1 Condividere un calendario. Concedere il permesso di vedere, modificare un calendario condiviso. 

 3.2.2 Mostrare, nascondere calendari condivisi. 

3.2.3 Usare un calendario condiviso per creare un evento, un evento ripetuto. 

3.2.4 Impostare un promemoria per un evento. 

3.2.5 Invitare, annullare l’invito verso persone, risorse per un evento. Accettare, rifiutare un invito. 



3.2.6 Modificare, annullare un evento esistente. 

3.3 Media sociali  

3.3.1 Identificare gli strumenti di media sociali che supportano la collaborazione online, quali reti sociali, wiki, forum e gruppi, 

blog, micro blog, comunità di condivisione dei contenuti. 

3.3.2 Impostare, modificare permessi/opzioni di privacy disponibili, quali accesso in lettura, accesso in scrittura, inviti agli 

utenti. 

3.3.3 Trovare, collegarsi a utenti, gruppi di media sociali. Eliminare le connessioni. 

3.3.4 Usare uno strumento di media sociale per pubblicare un commento, un link. 

3.3.5 Usare uno strumento di media sociale per rispondere a, inoltrare un commento. 

3.3.6 Usare uno strumento di media sociale per caricare contenuti, quali immagini, video, documenti. 

3.3.7 Eliminare post da media sociali. Essere consapevoli che l’eliminazione definitiva di post e foto potrebbe essere difficile. 

3.3.8 Usare un wiki per aggiungere o aggiornare un determinato argomento. 

 1 Concetti di sicurezza 

 1.1 Minacce ai dati  

1.1.1 Distinguere tra dati e informazioni. 

1.1.2 Comprendere i termini “crimine informatico” e “hacking”. 

1.1.3 Riconoscere le minacce dolose e accidentali ai dati provocate da singoli individui, fornitori di servizi, organizzazioni 

esterne. 

1.1.4 Riconoscere le minacce ai dati provocate da circostanze straordinarie, quali fuoco, inondazioni, guerre, terremoti. 

1.1.5 Riconoscere le minacce ai dati provocate dall’uso del cloud computing, quali: controllo sui dati, potenziale perdita di 

riservatezza (privacy). 

 1.2. Valore delle informazioni 

 1.2.1 Comprendere le caratteristiche fondamentali della sicurezza delle informazioni, quali: confidenzialità, integrità, 

disponibilità. 

1.2.2 Comprendere i motivi per proteggere le informazioni personali, quali evitare il furto di identità o le frodi, mantenere la 

riservatezza. 

1.2.3 Comprendere i motivi per proteggere informazioni di lavoro su computer e dispositivi mobili, quali: evitare furti, utilizzi 

fraudolenti, perdite accidentali di dati, sabotaggi. 

1.2.4 Identificare i principi comuni per la protezione,  conservazione e controllo dei dati e della riservatezza, quali: trasparenza, 

scopi legittimi, proporzionalità delle misure in rapporto ai danni. 

1.2.5 Comprendere i termini “soggetti dei dati” e“controllori dei dati”, e come si applicano nei dueB casi i principi di protezione, 

conservazione e controllo dei dati e della riservatezza. 

1.2.6 Comprendere l’importanza di attenersi alle linee guida e alle politiche per l’uso dell’ICT e come fare   

 per ottenerle. 

1.3 Sicurezza personale  



1.3.1 Comprendere il termine “ingegneria sociale” e le sue implicazioni, quali accesso non autorizzato a sistemi informatici, 

raccolta non autorizzata di informazioni, frodi. 

1.3.2 Identificare i metodi applicati dall’ingegneria sociale, quali chiamate telefoniche, phishing, shoulder surfing (spiare alle 

spalle), al fine di carpire informazioni personali. 

1.3.3 Comprendere il termine “furto di identità” e le sue implicazioni personali, finanziarie, lavorative, legali. 

1.3.4 Identificare i metodi applicati per il furto di identità, quali acquisire informazioni a partire da oggetti e informazioni 

scartati (information diving); uso di dispositivi fraudolenti di lettura (skimming); inventare uno scenario pretestuoso (pretexting). 

1.4 Sicurezza dei file  

1.4.1 Comprendere gli effetti di attivare/disattivare le impostazioni di sicurezza relative alle macro. 

1.4.2 Comprendere i vantaggi e i limiti della cifratura.  Comprendere l’importanza di non divulgare o di non perdere la 

password, la chiave o il certificato di cifratura. 

1.4.3 Cifrare un file, una cartella, una unità disco. 

1.4.4 Impostare una password per file quali: documenti, fogli di calcolo, file compressi. 

2 Malware  

2.1 Tipi e metodi  

2.1.1 Comprendere il termine “malware”. Riconoscere diversi modi con cui il malware si può nascondere   

 nei computer, quali: trojan, rootkit e backdoor. 

2.1.2 Riconoscere i tipi di malware infettivo e comprendere come funzionano, ad esempio virus e   

 worm. 

2.1.3 Riconoscere i tipi di malware usati per furto di dati, profitto/estorsione e comprendere come operano, ad esempio: 

adware (proposta di pubblicità attraverso banner e popup), ransomware (blocco  doloso di un programma con lo scopo di chiedere 

un riscatto per sbloccarlo), spyware (software che invia ad un server remoto i dati di navigazione), botnet (software capace di 

prendere il controllo di una rete di computer), keylogger (software capace di inviare ad un server remoto i caratteri digitati su una 

tastiera) e dialer (software capace di cambiare la connessione del modem da un provider ad un  altro). 

 2.2 Protezione  

2.2.1 Comprendere come funziona il software antivirus e quali limitazioni presenta. 

2.2.2 Comprendere che il software antivirus dovrebbe essere installato su tutti i sistemi informatici. 

2.2.3 Comprendere l’importanza di aggiornare regolarmente vari tipi di software, quali: antivirus, browser web, plug-in, 

applicazioni, sistema operativo. 

2.2.4 Eseguire scansioni di specifiche unità, cartelle, file usando un software antivirus. Pianificare scansioni usando un software 

antivirus. 

2.2.5 Comprendere i rischi associati all’uso di software obsoleto e non supportato, quali: maggiori minacce da parte del 

malware, incompatibilità. 

 2.3 Risoluzione e rimozione 

 2.3.1 Comprendere il termine “quarantena” e l’effetto di messa in quarantena file infetti/sospetti. 

2.3.2 Mettere in quarantena, eliminare file infetti/sospetti. 

2.3.3 Comprendere che un attacco da malware può essere diagnosticato e risolto usando risorse online quali: siti web di sistemi 

operativi, antivirus, fornitori di browser web, siti web di autorità preposte. 



  

3 Sicurezza in rete  

3.1 Reti e connessioni  

3.1.1 Comprendere il termine “rete” e riconoscere i più comuni tipi di rete, quali LAN (rete locale), WLAN (rete locale wireless), 

WAN (rete geografica), VPN (rete privata virtuale). 

3.1.2 Comprendere che la connessione ad una rete ha implicazioni di sicurezza, quali malware, accessi non autorizzati ai dati, 

difesa della riservatezza. 

3.1.3 Comprendere il ruolo dell’amministratore di rete nella gestione delle operazioni di autenticazione, autorizzazione e 

assegnazione degli account all’interno di una rete; verifica e installazione di patch e aggiornamenti di sicurezza importanti; 

controllo del traffico di rete e trattamento del malware rilevato su una rete. 

3.1.4 Comprendere la funzione e i limiti di un firewall in ambiente domestico e di lavoro. 

3.1.5 Attivare, disattivare un firewall personale. Consentire o bloccare l’accesso attraverso un firewall personale a 

un’applicazione, servizio/funzione. 

 3.2 Sicurezza su reti wireless 

 3.2.1 Riconoscere diversi tipi di sicurezza per reti wireless e i loro limiti, quali: WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi 

Protected Access) / WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2), filtraggio MAC (Media Access Control), SSID nascosto (Service Set Identifier). 

3.2.2 Essere consapevoli che usando una rete wireless non protetta si va incontro ad attacchi da parte di intercettatori 

(eavesdropping), dirottatori di rete (network hijacking), violatori di comunicazioni private (man in the middle). 

3.2.3 Comprendere il termine “hotspot personale”. 

3.2.4 Attivare, disattivare un hotspot personale sicuro, connettere in modo sicuro e disconnettere dispositivi informatici. 

4 Controllo di accesso 

4.1 Metodi  

4.1.1 Identificare i metodi per impedire accessi non autorizzati ai dati, quali: nome utente, password, PIN, cifratura, 

autenticazione a più fattori. 

4.1.2 Comprendere il termine “one-time password” e il suo utilizzo tipico. 

4.1.3 Comprendere lo scopo di un account di rete. 

4.1.4 Comprendere che per accedere alla rete sono necessari un nome utente e una password, e che è importante 

disconnettere l’account, al termine del collegamento. 

4.1.5 Identificare le comuni tecniche di sicurezza biometrica usate per il controllo degli accessi, quali impronte digitali, 

scansione dell’occhio, riconoscimento facciale, geometria della mano. 

4.2.1 Riconoscere buone linee di condotta per la password, quali scegliere le password di lunghezza adeguata e contenenti un 

numero sufficiente di lettere, numeri e caratteri speciali; evitare di condividerle, modificarle con regolarità, scegliere password 

diverse per servizi diversi. 

4.2.2 Comprendere la funzione e le limitazioni dei software di gestione delle password. 

 5 Uso sicuro del web 

 5.1 Gestione delle password 

5.1 Impostazioni del browser 



5.1.1 Selezionare impostazioni adeguate per attivare, disattivare il completamento automatico, il salvataggio automatico 

quando si compila un modulo. 

5.1.2 Eliminare dati privati da un browser, quali cronologia di navigazione, cronologia di scaricamento, file temporanei di 

internet, password, cookie, dati per il completamento automatico. 

5.2 Navigazione sicura in rete 

 5.2.1 Essere consapevoli che alcune attività in rete (acquisti, transazioni finanziarie) devono essere eseguite solo su pagine web 

sicure e con l’uso di una connessione di rete sicura. 

5.2.2 Identificare le modalità con cui confermare la autenticità di un sito web, quali: qualità del contenuto, attualità, validità 

URL, informazioni sulla società o sul proprietario, informazioni di contatto, certificato di sicurezza, validazione del proprietario del 

dominio. 

5.2.3 Comprendere il termine “pharming”. 

5.2.4 Comprendere la funzione e i tipi di software per il controllo del contenuto, quali software per il filtraggio di internet, 

software di controllo genitori. 

 6 Comunicazioni  

6.1 Posta elettronica  

6.1.1 Comprendere lo scopo di cifrare, decifrare un messaggio di posta elettronica. 

6.1.2 Comprendere il termine “firma digitale”. 

6.1.3 Identificare i possibili messaggi fraudolenti o indesiderati. 

 6.1.4 Identificare le più comuni caratteristiche del phishing, quali: uso del nome di aziende e di persone autentiche, 

collegamenti a falsi siti web, uso di loghi e marchi falsi, incoraggiamento a divulgare informazioni personali. 

6.1.5 Essere consapevoli che è possibile denunciare tentativi di phishing alle organizzazioni competenti o alle autorità preposte. 

6.1.6 Essere consapevoli del rischio di infettare un computer o un dispositivo con malware attraverso l’apertura di un allegato 

contenente una macro o un file eseguibile. 

6.2 Reti sociali  

6.2.1 Comprendere l’importanza di non divulgare su siti di 

reti sociali informazioni riservate o informazioni personali che permettono l’identificazione. 

6.2.2 Essere consapevoli della necessità di applicare e di rivedere con regolarità le impostazioni del proprio account su una rete 

sociale, quali riservatezza dell’account e propria posizione. 

6.2.3 Applicare le impostazioni degli account di reti sociali: riservatezza dell’account e propria posizione. 

6.2.4 Comprendere i pericoli potenziali connessi all’uso di siti di reti sociali, quali cyber bullismo, adescamento (grooming), 

divulgazione dolosa di informazioni personali, false identità, link o messaggi fraudolenti o malevoli. 

6.2.5 Essere consapevoli che è possibile denunciare usi o comportamenti inappropriati della rete sociale al fornitore del servizio 

o alle autorità preposte. 

6.3 VoIP e messaggistica istantanea 

 6.3.1 Comprendere le vulnerabilità di sicurezza della messaggistica istantanea e del VoIP (Voice over IP), quali malware, accesso 

da backdoor, accesso a file, intercettazione (eavesdropping). 



6.3.2 Riconoscere i metodi per assicurare la confidenzialità durante l’uso della messaggistica istantanea e del VoIP (Voice over 

IP), quali cifratura, non divulgazione di informazioni importanti, limitazione alla condivisione di file. 

 6.4 Dispositivi mobili  

6.4.1 Comprendere le possibili implicazioni dell’uso di applicazioni provenienti da “app store” non ufficiali, quali malware per 

dispositivi mobili, utilizzo non necessario delle risorse, accesso a dati personali, bassa qualità, costi nascosti. 

6.4.2 Comprendere il termine “autorizzazioni dell’applicazione”. 

6.4.3 Essere consapevoli che le applicazioni mobili possono estrarre informazioni private dal dispositivo mobile, quali dettagli 

dei contatti, cronologia delle posizioni, immagini. 

6.4.4 Essere consapevoli delle misure precauzionali e di emergenza da adottare in caso di perdita di un dispositivo mobile, quali 

disattivazione remota, cancellazione remota dei contenuti, localizzazione del dispositivo. 

 7 Gestione sicura dei dati 

 7.1 Messa in sicurezza e salvataggio di dati 

7.1.1 Riconoscere i modi per assicurare la sicurezza fisica di computer e dispositivi mobili, quali non lasciarli incustoditi, 

registrare la collocazione e i dettagli degli apparati, usare cavi antifurto, controllare gli accessi alle sale dei computer. 

7.1.2 Riconoscere l’importanza di avere una procedura di copie di sicurezza per ovviare alla perdita di dati da computer e da 

dispositivi mobili. 

7.1.3 Identificare le caratteristiche di una procedura di copie di sicurezza, quali regolarità/frequenza, pianificazione, 

collocazione del supporto dei dati salvati, compressione dei dati. 

7.1.4 Effettuare la copia di sicurezza di dati su un supporto quale: unità disco/dispositivo locale, unità esterna, servizio su cloud. 

7.1.5 Ripristinare i dati da una copia di sicurezza su unità disco/dispositivo locale, unità esterna, servizio su cloud. 

7.2 Cancellazione e distruzione sicura 

7.2.1 Distinguere tra cancellare i dati ed eliminarli in modo permanente. 

7.2.2 Comprendere i motivi per eliminare in modo permanente i dati dalle memorie di massa o dai dispositivi mobili. 

7.2.3 Essere consapevoli che l’eliminazione del contenuto dai servizi potrebbe non essere permanente, come nel caso dei siti di 

reti sociali, blog, forum su internet, servizi su cloud. 

7.2.4 Identificare i metodi più comuni per distruggere i dati in modo permanente, quali uso di trita documenti, distruzione di 

memorie di massa/dispositivi, smagnetizzazione, uso di software per la cancellazione definitiva dei dati. 

 

 

 


