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Classe 3 Sezione A Corso RIM 
Programma svolto di Informatica 

Anno Scolastico 2018-2019 

 

Insegnante: Prof. Rudy MANGANELLI 

 

 BASE DI DATI 
 La progettazione concettuale 

 Il modello E/R 

 Attributi e chiave primaria  

 Le associazioni  

 Tipi e proprietà delle associazioni 

 Associazioni: uno a uno, uno a molti, molti a molti  

 Il modello logico relazionale  

 Progettazione Logica 

 Le relazioni  

 Derivazione delle relazioni dal modello E/R (Trasformazione da schema concettuale a schema 

logico) 

 Rappresentazione delle associazioni  

 

 

 Laboratorio di informatica 
 

WORD 

 Gestione documenti: creazione di un documento; salvataggio su disco; 

 Formattazione del testo. Formattare una pagina: bordi, intestazione e piè di pagina. Formattare un 

paragrafo: rientri a sinistra e a destra, formato prima riga, spazi sopra e sotto il paragrafo. Testo: 

carattere, dimensione del testo, interlinea; applicare effetti di formattazione: grassetto, corsivo, 

sottolineato, barrato; applicare il colore al testo e come sfondo al testo; allineamento del testo: a 

sinistra, a destra, al centro, allineato. Elenchi puntati e numerati: applicazione del modello standard 

e modifica del segno di spunta o della sequenza di numerazione. 

 Tabelle. Inserire una tabella in un testo. Mettere il bordo alla tabella ed alle celle. Formattazione 

del testo contenuto in una cella. 

 Tabulazione: sinistra, destra, centrata, decimale, riga verticale. 

 Stampa Unione. 

 Redazione in autonomia di lettere commerciali. 

 

EXCEL 

 Gestione di un progetto. concetto di cartella e di foglio contenuto in una cartella. Inserimento e 

cancellazione di fogli in una cartella di lavoro. Salvataggio su disco della cartella. 

 Impostazione ed uso di Formule 

 Riempimento automatico 
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 Funzioni. SOMMA(), SOMMA.SE(), MEDIA(), MAX(), MIN(), CONTA.SE(), CONTA.VALORI(), 

CONTA.NUMERI(), CONTA.VUOTE(), SE(); funzioni nidificate e altre. Uso degli Operatori relazionali 

(<, >, <>, <=, >=) nei conteggi selettivi e di selezione complesse con l'uso degli operatori logici. 

 Grafici. Grafico di una serie di dati. Formattazione del grafico: legenda, serie dei dati, intestazione. 

Modifica del grafico: cambio di colore, di tipo di grafico. 

 Creazione in autonomia di fogli di lavoro per la soluzione di casi specifici. 

 

 

Siena, 12 Giugno 2019 

Gli insegnanti: 

Rudy Manganelli 


