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Docente: Fortunato Alessia, Vezzosi Jacopo 

 
Materia d’insegnamento: Tecnologie delle Comunicazioni 

Classe: 4°C Istituto Tecnico Economico 

Testo in adozione: Account Informatica e Comunicazione in Azienda - Gabbi, Morselli, 
Orlandino –        Pearson Paramond 

 
 

 

Il Web:  
- Evoluzione del Web – Web 2.0 
- Le applicazioni del Web 2.0 (Wiki, Social Network)

 
 

Reti Informatiche 
- Concetto di dato e informazione 
- Significato di rete informatica: usi, vantaggi e svantaggi 
- Elementi necessari alla trasmissione delle informazioni 
- Classificazione delle reti 
- Modalità di trasmissione dei dati in rete 
- Differenza tra i mezzi trasmissivi 
- Dispositivi di rete e i loro impieghi 
- Software impiegati nelle reti e i modelli architetturali 
- Rete internet e i principali protocolli che permettono il funzionamento 

 

Elementi fondamentali della comunicazione e marketing aziendale 
- Conoscere il ruolo dell’informatica e della comunicazione nel marketing 
- Conoscere l’importanza della comunicazione nel marketing 
- Conoscere i mezzi di comunicazione utilizzati per le strategie di 

marketing 
- Conoscere gli elementi fondamentali della pubblicità e il concetto di 

audience 
- Conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione e gli strumenti 

necessari affinché essa avvenga 
 

Il Linguaggio HTML 
- Conoscere la sintassi del linguaggio HTML 
- Conoscere la sintassi del linguaggio CSS
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ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
 
Realizzazione Curriculum Vitae 

- Europass 
- CV personalizzato 
- Soft Skills 

Realizzazione presentazione con Canva.com 

Drive di Google 
- Introduzione al Drive 
- Condivisione di documenti 

 
 

HTML e CSS 
- Realizzazione di un sito utilizzando HTML e CSS con tema a scelta 
- Realizzazione del sito Sistema Solare in HTML 

 

Impresa Formativa Simulata 
- Simulazione di una presentazione di un’impresa locale o inventata 

utilizzando LateX 

 
 
 

Firma del Docente Firma degli studenti (minimo due) 
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