
 1 

 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ERNESTO BALDUCCI” 

VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)  

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 

EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
www.istitutobalducci.gov.it 

CODICE FISCALE : 94052770487 |  CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2021/22 

 
 
Classe: 4°A Tecnico Economico 
Docente: Prof. Francesca Paradiso 
Materia: Informatica 
 
Testo in adozione: Account – Informatica & comunicazione in Azienda – Gabbi, Morselli, Orlandino - Pearson 

 

Attività Teorica: 
Macro Unità n° 1 – Le reti di telecomunicazioni 

- Concetti generali: rete informatica, terminale, linee di interconnessione, nodi, host 
- Architettura centralizzata vs Architettura distribuita 
- Cenni sul modello ISO-OSI 
- Il modello internet (architettura TCP/IP) 
- Vantaggi e svantaggi delle reti 
- Classificazione delle reti 
- Tecnologie trasmissive 
- Estensione geografica 
- Tipi di segnale 
- Topologie di rete 
- Mezzi trasmissivi e schede di rete 
- Strategie di instradamento 
- Strategie di collegamento 
- Direzione della comunicazione 
- Dispositivi di rete – hub, switch, access point, router 
- Le reti locali – LAN 

 
Macro Unità n°2 – Marketing e comunicazione 

- La comunicazione 
- La segmentazione e la pianificazione 
- Gli elementi principali della comunicazione 
- Gli strumenti della comunicazione 
- L’immagine e la comunicazione non verbale (ripasso) 

 
Macro Unità n°3 – Il sito internet 
 

- Elementi fondamentali e strumenti della comunicazione 
- Gli Ipermedia 
- Le tipologie di siti internet 
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- Le pagine web 
- Il CMS Wordpress 
- Progettazione di un sito internet con Wordpress 
- Pubblicazione, promozione e gestione di un sito 
- Usabilità, accessibilità e supporto ai disabili 

 
Attività di laboratorio:  

- Cenni sulla simulazione di rete con CISCO Packet Tracer 
- Il CMS Wordpress 
- Il linguaggio HTML 
- Il linguaggio CSS 
- Progettazione del sito internet dell’Impresa Formativa Simulata con HTML+CSS 

 
EDUCAZIONE CIVICA: 
– Il Curriculum Vitae 

- Regole per la stesura di un curriculum vitae efficace 
- Il CV europass 
- Template di CV disponibili in rete 
- Il Curriculum Video: la nuova frontiera della presentazione personale 
- Il Social Network LinkedIn e la piattaforma Indeed 
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