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Disciplina:  Informatica 
Classe:  Terza 
Settore:  Economico 
Indirizzo: AFM/RIM 
 

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

 
 

Conoscenze (Sapere) (classe 3B): 

● Sistema informativo e sistema informatico 

● Il Foglio di calcolo e le sue principali funzioni 

● Ipertesti e ipermedia 

● La struttura di un file di tipo html e i principali tag 

 

Abilità (Saper fare) (classe 3B): 

● Conoscere le caratteristiche di un foglio di calcolo. 

● Conoscere e saper utilizzare le funzioni principali di Excel. 

● Saper utilizzare riferimenti assoluti e relativi. 

● Saper scrivere formule in Excel. 

● Saper usare funzioni condizionali semplici e nidificate. 

● Saper usare le funzioni di ricerca. 

● Saper usare le tabelle PIVOT e relativo grafico 

● Saper realizzare un semplice documento html  

● Saper utilizzare i principali tag (intestazione e paragrafo) 

● Sapere formattare il contenuto del documento 

● Sapere cambiare lo stile dei vari tag 

● Sapere inserire un link 

● Sapere inserire un’immagine 
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