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INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA 

 Concetti elementari di informatica 
 Campi di applicazione del computer 
 Ergonomia 
 Definizione di computer 
 Classificazione degli elaboratori 
 Sistema di numerazione binario 
 Rappresentazione di caratteri e immagini 
 Digitalizzazione dei video 
 Periferiche di I/O 
 Supporti di memorizzazione 

IL SISTEMA OPERATIVO 

 Introduzione al sistema operativo 
 Il sistema operativo Microsoft Windows 
 I file 

VIDEOSCRITTURA – ELABORAZIONE TESTI CON MICROSOF WORD 

 Funzionalità di un programma di videoscrittura ed elaborazione dei testi 
 Struttura del testo 
 Funzionalità principali di MS Word: 

 Barra multifunzione, Barra di accesso rapido, Pulsante di Office (comandi più 
comuni) 

 Salvataggio, chiusura, riapertura e opzione di stampa di documenti 

 Metodi e modi di selezione e correzione del testo 

 Ricerca e sostituzione di parole nel testo 

 Pagina, paragrafo e carattere: proprietà e formattazione 

 Inserimento nel testo e modifica i simboli, WordArt, ClipArt, immagini, forme, 
caselle di testo e tabelle 

 Impostazione di pagina: orientamento, dimensione, margini, sfondo, bordi, 
numeri, intestazione e piè di pagina 

 Stampa unione 

 Collegamenti ipertestuali 

 



ELABORAZIONE DATI CON MICROSOFT EXCEL 

 Barra dei pulsanti più comuni 
 Il foglio elettronico 
 Righe e colonne 
 Inserimento di dati e ordinamento 
 Selezioni singole, multiple, adiacenti e non 
 Formattazione del foglio di lavoro 
 Salvataggio, chiusura, riapertura e opzione di stampa, intestazione e piè di pagina 
 Formule 
 Ripetizione di formule copia-incolla 
 Funzioni: Somma, Media, Min, Max, Conta.numeri, Conta.se, Se 
 Formattazione condizionale 
 Riferimenti relativi, misti e assoluti 
 Ordinamento e filtro 
 Grafici (cenni) 

INTERNET 

 La rete internet: modello client-server e protocolli di comunicazione 
 La connessione a internet 
 I principali servizi di internet: motori di ricerca, posta elettronica, Voip, il Web 2.0 (forum, 

blog, wiki, podcast, social network 
 La netiquette: norme principali riguardanti l’uso corretto della rete 
 Navigazione nella rete: browser, e-mail e norme per un utilizzo responsabile della rete 

PRESENTAZIONE DATI CON MICROSOFT POWER POINT 

 Creazione e salvataggio di una presentazione 
 Lavorare con le slide: inserire, selezionare e modificare tema, layout, sfondo, testo ed 

elementi grafici 
 Applicazione di transizioni e animazioni personalizzate (cenni) 
 Modalità di visualizzazione e stampa (cenni) 

 

 

 

 

 

 

Letto in classe il giorno 29/05/2019     Prof. TURCHETTI EDOARDO 

Bagnoregio, 29/05/2019      Prof.ssa MARCONI STEFANIA 

 


