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******************* 
L’architettura del computer 
Il computer 

Hardware e software 

Il case e la scheda madre 

L’unità centrale di elaborazione (CPU) 

La memoria del computer 

La memoria RAM 

La memoria ROM 

La memoria cache 

I bus 

La memoria di massa 

La memoria di massa: i dischi magnetici 

La memoria di massa: i dispositivi rinnovabili 

La memoria di massa: i dischi ottici 

Le periferiche di input 

Le periferiche di output 

Le periferiche di I/O 

Collegare le periferiche al computer: le schede di I/O 

Tipi di computer 

 

Il sistema operativo 
Il sistema operativo 

L’avvio del computer  

Il desktop 

Le Icone 

Le barre laterali 

Personalizziamo il desktop 

Le applicazioni 

Il menù start 

Le finestre 

La barra delle applicazioni 

Lavoriamo con le finestre  

Il sistema di archiviazione 

Esplora risorse  

Tipi e attributi dei file 

Ricerchiamo file e cartelle 

Il pannello di controllo 
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L’informazione e la sua codifica 
Dati ,informazioni e codice 

Codifica dei numeri interi e reali 

Codifica dei caratteri(tabella ASCII) 

 

I sistemi di numerazione 
I sistemi di numerazione posizionali 

Il sistema di numerazione decimale 

Il sistema di numerazione binario 

Conversione da binario a decimale e viceversa 

Conversione da binario a ottale e viceversa 

Conversione da ottale a decimale e viceversa 

Conversione da esadecimale a decimale e viceversa 

Conversioni tra i sistemi esadecimale,decimale,ottale e binario. 

Operazioni aritmetiche(somma,sottrazione e moltiplicazione) con i numeri binari 

 
Office Automation:Scrivere con elaboratori di testo 
Dalla macchina per scrivere al word processor 

Le modalità di visualizzazione del documento 

Creare, impostare e salvare un documento 

Il righello  

I modelli 

La scrittura del testo  

La formattazione del testo 

Selezionare, copiare e spostare il testo 

La formattazione dei paragrafi 

Applicare bordi e sfondi ai paragrafi 

Bordi, sfondi e filigrane per le pagine 

Anteprima e stampa di un documento 

I rientri 

I capolettera 

Gli elenchi puntati e numerati 

Le tabulazioni 

Le interruzioni di riga 

Le interruzioni di pagina 

Correggere il testo 

Il thesaurus 

Trova e sostituisci 

Intestazione e piè di pagina 

Le tabelle 

 

Comunicare con un programma di presentazione 
Cos’è powerpoint?  

Le sei regole d’oro 

Creare e aprire una presentazione 

L’interfaccia di powerpoint e le visualizzazioni 

I temi delle diapositive 

I layout automatici 

Inserire,eliminare e duplicare una diapositiva  

Inserire gli oggetti  



Come realizzare un grafico 

Come inserire un disegno 

Colorare e abbellire i disegni 

Smartart e organigrammi 

I clip video 

I suoni 

Le animazione personalizzate 

Le transazione delle diapositive  

ipertesto con powerpoint 

Lo schema della diapositiva 

Inserire intestazioni e piè di pagina 

avviare una presentazione  

nascondere le diapositive  

 
Calcolare con un foglio elettronico 
Che cos’è un foglio elettronico 

il foglio di lavoro e la cella 

creare un nuovo foglio di calcolo 

Salvare il lavoro e uscire dal programma 

Inserire, rinominare e cancellare un foglio di lavoro 

Lavorare con celle,colonne e righe 

Formattare le celle 

Inserimento automatico dei dati: riempimento automatico 

Le formule 

Le funzioni 

I grafici 

 

Navigare in Internet 

Le origini di Internet 

Il WWW e la navigazione ipermediale 

Il browser 

Gli indirizzi IP 

La connessione a Internet 

I provider 

Internet mobile  

Architettura Client-Server 

Il web: protocolli e linguaggi 

Home page e link 

Eseguire ricerche nel WWW 

La posta elettronica 

Le chat,le comunità virtuali e i social Network 
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