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IL SISTEMA DI ELABORAZIONE 

Le componenti fondamentali di un sistema di elaborazione;  

Il modello di Von Neumann;  

La scheda madre;  

Il processore: Caratteristiche logiche e frequenza di clock;  

La memoria centrale (RAM), ROM e CACHE: caratteristiche e differenze;  

Le periferiche di input e output;  

Le memorie di massa: hard disk, dvd, cd rom e USB; 

 

LA RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Le tecniche per la rappresentazione dell’informazione di tipo numerico, testuale e 

multimediale;  

La codifica binaria. Da binario a decimale e da decimale a binario. Addizione e sottrazione 

Il codice ASCII; 

 

FUNZIONALITA BASE DEL SISTEMA OPERATIVO 

Software di base e software applicativi; 

Cenni al diritto di autore per i software; 

Le principali funzionalità del sistema operativo Windows; 

Conoscere la struttura di Windows; 

Creazione cartelle e sottocartelle 

Salvare un documento 

Cancella, Recupera, Cerca, Rinomina un file 

CloudComputing (G-Suite) 

 

STRUTTURA DI INTERNET E SERVIZI 

Navigazione nel web 

Motori di ricerca 

Broswer, Cache, Popup, Cookie 

Posta elettronica 

I pericoli di internet 

 

WORD 

La finestra di Word / Write;  

Creare, modificare, salvare e stampare un documento; 

Caratteri speciali e simboli; 

Controllo ortografico, Sillabazione e Correzione degli errori; 

Selezionare modificare e formattare i caratteri; 

Impostazione pagina: margini e orientamento pagina; 

Modificare l’allineamento del testo; 

Formato paragrafi e capoversi; 

Rientri e interlinee; 

Copiare, spostare, cancellare un testo; 

Funzione trova e sostituisci; 

I segni di punteggiatura ed ortografici; 

Inserire un’immagine/ClipArt in un documento; 



Word Art / Fontwork; 

Disporre gli oggetti grafici; 

Numerazione pagine; 

Intestazioni e pie’ pagina; 

Data e ora; 

Anteprima di stampa, parametri di stampa; 

Elenchi puntati e numerati; 

Bordi e sfondi; 

Suddividere il testo su più colonne; 

Bilanciare la lunghezza delle colonne; 

Aggiungere bordi personalizzati; 

Aggiungere uno sfondo; 

Creare tabelle; 

Scrivere ed ordinare i dati in tabella; 

 

POWER POINT 

La finestra di Power Point / Impress 

Creare diapositive 

Avviare una presentazione 

Inserire oggetti, immagini, sfondo e grafici in una presentazione 

Inserire animazioni 

Personalizzare animazioni 

 

IL FOGLIO ELETTRONICO 

Il foglio elettronico in generale 

Calcolo e ricalcolo 

Presentazione di Excel / Calc 

La finestra di Excel / Calc 

Forme del puntatore 

Valori, etichette e formule 

Allargare e restringere righe e colonne (manualmente ed automaticamente) 

Formattare le celle 

Modificare dati in un foglio di lavoro 

Formato data 

Stile separatore 

Formato testo a capo 

Copia ed incolla formato 

Inserisci ed elimina fogli di lavoro 

Sposta e rinomina fogli di lavoro 

Unisci e centra 

Calcoli e formule: le quattro operazioni 

Copia formule per trascinamento 

Funzioni: Somma, Media, Min, Max 

Stampa con parametri corretti 

I grafici 

Formattazione dei grafici 

Calcoli percentuali 
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