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SCHEDA  DEI SAPERI MINIMI PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

Materia: INFORMATICA       Classi: SECONDE       Sezioni: TUTTE        
 

SAPERI  MINIMI: Conoscenze e competenze 

 
 

1. Foglio 

elettronico 
 

Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali utilizzando 

funzioni di calcolo e rappresentazioni grafiche. 

 

Conoscenze Abilità 

Concetti fondamentali del foglio di 

calcolo.  

Applicazioni pratiche del 

programma.  

Foglio dati e foglio formule. 

Messaggi di errore. 

I riferimenti alle celle. 

Formato dei dati. 

La stampa del foglio di lavoro. 

Il controllo delle formule e degli 

errori ortografici. 

La funzione logica SE. 

Le funzioni matematiche e 

statistiche. 

Grafici statistici. 

I fogli collegati. 

 

Utilizzare il programma per creare e 

formattare un foglio di calcolo. 

Utilizzare la Guida in linea del 

programma. 

Progettare e costruire un foglio di calcolo. 

Impostare la larghezza di colonna o 

l’altezza di riga. 
Utilizzare i comandi per la gestione dei 

fogli di calcolo. 

Selezione di celle, copia e spostamento. 

Copiare formule utilizzando il riferimento 

relativo e il riferimento assoluto. 

Riconoscere i principali messaggi di 

errore del programma. 

Formattare i dati in modo efficace. 

Ordinare i dati. 

Utilizzare le funzioni di base, 

matematiche, logiche e statistiche 

(Somma – Min – Media – Max - 

Conta.Valori – Conta.Se – SE – 

Somma.Se) 

Costruire un grafico statistico. 

Impostare formule su fogli collegati. 

Impostare le opzioni di stampa del foglio 

di calcolo. 

Salvare il foglio come pagina Web.  
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3. Word 

processing - 

Funzioni 

avanzate 
 

Progettare autonomamente un testo utilizzando funzioni avanzate di word 

processing. 

 

 

Conoscenze Abilità 

Definire procedure operative per la 

creazione di nuovi modelli di 

documento. 

Descrivere le procedure operative 

per organizzare e gestire tabelle  

Conoscere gli elementi costitutivi 

della lettera commerciale. 

. 

 

 Utilizzare vari  modelli. 

 

 

Gestire le tabulazioni e le tabelle  

 

Redigere lettere commerciali di vario tipo 

 

 

  

  

  

4. Reti 

informatiche 
 

Utilizzare le reti nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione in rete. 

 

Conoscenze Abilità 

Struttura e funzioni di una rete e di 

Internet. 

Intranet e Extranet. 

Il WWW (World Wide Web). 

I motori di ricerca. 

I servizi di Internet. 

Comunicazione in rete.. 

La sicurezza in Internet. 

 

Utilizzare la rete Internet per ricercare 

fonti di dati e documenti multimediali. 

Utilizzare la posta elettronica.. 

Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della 
rete. 

Applicare le regole per la navigazione 

sicura in Internet. 

 

 

  
 
TIPOLOGIA DI VERIFICA :  PROVA UNICA STRUTTURATA 

 

 

 

F.to : Tutti i docenti della disciplina 
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