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Disciplina:  Informatica 
Classe:  Seconda  
Settore:  Economico 
Indirizzo: AFM/RIM/TUR 
 

Obiettivi minimi per l’ammissione alla classe successiva 
in termini di conoscenze e abilità 

 
 

Conoscenze (Sapere) (classi 2B, 2E, 2F): 

● Comprendere il concetto di ICT. 

● Conoscere le diverse modalità di comunicazione elettronica. 

● Comprendere il significato di virus informatico e di frode virtuale. 

● Conoscere le misure da adottare per la protezione dei dati. 

● Conoscere come è strutturato un indirizzo mail. 

● Conoscere le principali operazioni per la gestione della posta elettronica. 

● Approfondire la conoscenza degli strumenti di Office 2010 (Word, Excel) 

● Conoscere l’ambiente di desktop publishing (Publisher/Canva). 

 

Abilità (Saper fare) (classi 2B, 2E, 2F): 

● Definire che cosa si intende per Information and Communication 

Technology. 

● Distinguere le diverse modalità di comunicazione elettronica. 

● Elencare le diverse tipologie di virus e definire come si possono subire 

frodi. 

● Esporre le norme che permettono di proteggere i dati. 

● Definire i diversi elementi di cui si compone un indirizzo mail. 

● Utilizzare la posta elettronica. 

● Usare le funzioni non di base di Office 2010 (Word, Excel) 
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● Utilizzare gli strumenti della finestra di Publisher. 

● Creare pubblicazioni con layout predefiniti. 

 

 

 

 

Data, 04/06/2022 
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