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A – FONDAMENTI D’INFORMATICA 

Uda 1 HARDWARE 

• Concetto di bit e di byte. 
• Struttura hardware di un elaboratore. CPU: unità centrale di elaborazione. Memoria centrale: RAM e 

ROM. Porte di input e di output. Memorie di massa. Periferiche di input. Periferiche di output. 
• Ergonomia e salute nell’ambiente di lavoro. 

Uda 2 SOFTWARE 

• Il sistema operativo. Il software applicativo. 
• La legalità del software. EULA: il contratto con l’utente finale. Software libero e software proprietario.. 

Uda 3 AMBIENTE OPERATIVO 

• Introduzione a Windows. Il desktop. Le finestre. La gestione delle risorse. 
• Gestire file e cartelle. Visualizzare e ordinare elementi. Creare elementi e intervenire su file e cartellle. 
• L’organizzazione di un archivio. 

B - OFFICE AUTOMATION 

Modulo 1 – WORD PROCESSOR: MICROSOFT WORD e LIBREOFFICE WRITER 

Uda 1 ELEMENTI BASE DI UN DOCUMENTO 

• Selezionare il testo. Copiare e spostare testo. Elaborare il testo. La pagina. Il carattere. Il paragrafo. Gli 
elenchi puntati e numerati. I bordi e gli sfondi. Controllare il documento. 

• La tastiera: sezione alfanumerica, sezione numerica, sezione tasti funzione e sezione tasti di controllo. 
Esercizi di diteggiatura per l’utilizzo razionale e la memorizzazione dei tasti alfanumerici; conoscenza e 
utilizzo di tutti gli altri tasti.  

• Creazione, salvataggio, apertura, modifica, salvataggio anche con un altro nome, stampa di un documento. 
 



 

Uda 2 ARRICCHIRE IL TESTO CON LA GRAFICA 

• Gli oggetti grafici: immagini, ClipArt, forme, testo decorativo, caselle di testo. 
• L’estetica del testo: la formattazione della pagina, del paragrafo e del carattere; allineamenti e 

giustificazione; selezione, spostamento, copia ed eliminazione di parti del testo; inserimento di sfondi, 
bordi, immagini; creazione e modifica di elenchi puntati e numerati. 

• Procedure per l’elaborazione e la realizzazione di documenti accattivanti. 

Modulo 2 – FOGLIO ELETTRONICO: MICROSOFT EXCEL e LIBREOFFICE CALC 

Uda 1 OPERARE CON IL FOGLIO ELETTRONICO 

• In ogni cella un solo dato. Inserire numeri, date, testo in una cella. Spostare e copiare dati. Modificare e 
cancellare dati. Usare lo strumento di riempimento automatico. Operare su righe e colonne. Ordinare dati. 

Uda 2 ESEGUIRE CALCOLI ED ELABORARE TABELLE 

• Inserire formule aritmetiche ed espressioni. Comprendere l’uso dei riferimenti relativi e assoluti. 
Utilizzare le funzioni base. Riconoscere e capire i messaggi di errore. Elaborare tabelle: procedure per la 
formattazione, i formati numerici, allineare, orientare i dati, unire più celle. 

Uda 3 CREARE GRAFICI E STAMPARE 

• Scegliere il tipo di grafico adatto. Elementi presenti in un grafico. Creare e personalizzare grafici. 
Preparazione della stampa. Stampare un foglio di lavoro. 

• Procedure per la presentazione dei dati elaborati in modo chiaro ed esteticamente curato. 

Modulo 3 – PRESENTAZIONI: POWERPOINT e LIBRE OFFICE IMPRESS 

Uda 1 CREARE PRESENTAZIONI E STAMPARE 

• Scelta del tema, del layout e degli oggetti. Applicare e modificare uno schema diapositiva. Inserire, 
modificare, spostare ed eliminare singole diapositive all’interno della presentazione. Gli oggetti dei layout. 
Personalizzare il piè di pagina. Stampare più diapositive per pagina. 

• Procedure per animare i singoli oggetti della diapositiva e applicare transizioni in modo da ottenere 
presentazioni accattivanti. 
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