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La VIDEODIGITAZIONE – addestramento alla scrittura

Settembre/ottobre/nov.
• Esercizi sullo studio guidato della tastiera con inserimento graduale dei tasti 

iniziando dalla fila base.

MODULO 1 – CONCETTI  BASE - FONDAMENTI DI INFORMATICA 

dicembre/gennaio
Unità  1 – INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA  (integrazione con 
fotocopie e appunti)

• Il computer al servizio del progresso

• II computer nella vita di tutti i giorni 
• Sistemi di numerazione posizionali. 
• Sistema in base 2. 
• Conversioni di base. 
• Operazioni in base 2. 
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• Codifica delle immagini, codifica del suono, codifica dell'audio. (cenni)

 Unità  2– HARDWARE E SOFTWARE

• Architettura e componenti di un sistema di elaborazione.
• Unità centrale di elaborazione (CPU). 
• La memoria centrale (RAM e ROM).
• Unità di misura della memoria di un PC. 
• Le memorie di massa. 
• Le unità di Input/Output (I/O).
• Le interfacce hardware. 
• Tipi di computer.
• Software e tipi di software

Unità  3 – AMBIENTE OPERATIVO LINUX

• Struttura e funzioni di un sistema operativo.
• L'interfaccia standard delle applicazioni.
• Gestione di file e cartelle. 
• Gestione delle periferiche. 

MODULO 2 - OFFICE AUTOMATION 

febbraio/marzo
Unità  1 – WORD PROCESSOR  - Scrivere con LibreOffice Writer  

• Concetto di elaborazione di testi, documento, file, carattere, paragrafo
• Funzioni di base di un word processor
• La fase dì editing del testo
• La formattazione dei documenti
• Gestione di tabelle ed elenchi
• Le tabulazioni 
• II formato capolettera
• Inserimento di immagini e oggetti
• II controllo ortografico
• Ricerca e sostituzione di parole. 

marzo/aprile
Unità  2– FOGLIO ELETTRONICO

Operare ed eseguire calcoli con LibreOffice Calc

•  Le caratteristiche, le funzionalità e l’interfaccia del foglio elettronico
• La definizione di cella, zona, etichetta, valore e formula
• La struttura di una formula, i simboli degli operatori matematici e i 

riferimenti di cella
• I diversi formati numerici e le loro proprietà
• Le tecniche per formattare il foglio di lavoro
• Le diverse visualizzazioni e le modalità per stampare un foglio di lavoro
• La sintassi delle funzioni SOMMA, MEDIA, CONTA.NUMERI, MAX, 

MIN, CONTA.VALORI 
• Messaggi di errore.

aprile/maggio
Unità  3 – PRESENTAZIONI

Creare presentazioni con LibreOffice Impress

• Funzionalità di base di Impress- L'interfaccia utente.
• Regole per impostare efficienti presentazioni.
• Temi e layout.
• La gestione delle slide
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• Inserimento di elementi grafici, Fontwork. 
• Effetti dì animazione e transizioni.
• La struttura della diapositiva e lo schema
•  Stampa della presentazione

RETI INTERNET E SERVIZI

maggio/giugno
• Struttura e funzioni di una rete e di Internet 

• Protocolli e indirizzi IP

• Erogatore di servizi Internet  (Internet Service Provider)

• Comunità virtuali

• II WWW (World Wide Web)

• II browser 

• I motori di ricerca

• I servizi di Internet

• La posta elettronica.

Data   15 giugno 2018

La docente

          Rosalia Bicchi
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