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A - OFFICE AUTOMATION 

Modulo 1 – WORD PROCESSOR 

• Le funzioni avanzate di LibreOffice Writer e Microsoft Word per l’impaginazione e la formattazione di 
volantini, schemi, ricerche e relazioni. Inserire intestazione e piè di pagina, numerazione delle pagine e 
note a piè di pagina. Trovare e sostituire testo. Inserire segnalibri e collegamenti ipertestuali. 

• Incolonnare il testo: inserire ed elaborare tabelle, distribuire il testo in colonne e fissare le tabulazioni. 
• Le procedure per l’elaborazione e la realizzazione di documenti accattivanti. 
• La corrispondenza commerciale: struttura formale ed estetica di una lettera. Gli elementi costitutivi: 

essenziali e accessori. Come scrivere l’indirizzo in modo corretto. L’impaginazione e la formattazione di 
vari tipi di lettere commerciali: breve, su più fogli, con più indirizzi, con posizione fissa dell’indirizzo per 
busta “a finestra”, con elencazione a sottotitoli, puntata o numerata, con elencazione complessa (a 
tabulazioni o in tabella), con prospetto creato ed elaborato con LibreOffice Calc. 

Modulo 2 – FOGLIO ELETTRONICO 

• Le funzioni avanzate di LibreOffice Calc e Microsoft Excel per la creazione e l’elaborazione di vari 
prospetti tipici del settore aziendale. 

• I rapporti statistici: composizione e variazione percentuale; i numeri indice. 
• La creazione guidata dei grafici. La scelta del tipo di grafico più adatto. La modifica e la personalizzazione 

per migliorare la comprensione dei risultati delle elaborazioni. 
• Le principali funzioni logiche, statistiche matematiche. 
• La formattazione dei dati, delle tabelle e dell’intero foglio di calcolo per la presentazione dei dati elaborati 

in modo chiaro ed esteticamente curato. 

Modulo 3 – PRESENTAZIONI 

• Le funzioni avanzate di LibreOffice Impress e Microsoft PowerPoint per la creazione di presentazioni 
efficaci e accattivanti. 



• La creazione di una presentazione: dalla scelta dello sfondo delle diapositive all’inserimento nelle singole 
slide di elementi diversi come caselle di testo, forme, immagini, tabelle, grafici, ecc. Modifica, copia, 
spostamento ed eliminazione di singole diapositive all’interno della presentazione. 

• Gli effetti di transizione delle diapositive e di animazione dei vari elementi all’interno della slide. I colle-
gamenti ipertestuali a una diapositiva all’interno della stessa presentazione, a un file o a una pagina Web. 

• Come creare presentazioni ipertestuali e multimediali. 

B – RETI E SICUREZZA 

Uda 1 – RETI, INTERNET E SERVIZI 

• Reti informatiche: topologia delle reti, architettura client/server e peer to peer (p2p), estensione geografica 
delle reti, intranet e rete privata virtuale (VPN). 

• Internet: connettersi a Internet, navigare in Internet, l’URL di una risorsa. 
• I principali servizi Internet. La posta elettronica: il collegamento al provider e l’inserimento dell’account 

personale (userID e password), composizione e spedizione di messaggi e allegati di posta elettronica, 
ricezione e apertura di messaggi e allegati di posta elettronica. 

• Il Web e alcune sue applicazioni: i social network, i blog, i servizi VoIP, i forum, i webinar, i wiki, i pod-
cast. 

• Il trasferimento delle informazioni di tipo testuale e grafico da una pagina Web ai diversi software 
applicativi di LibreOffice.  

Uda 2 – SICUREZZA INFORMATICA 

• Sicurezza dei dati: username e password, il firewall, il backup, le regole per proteggersi da virus e altri 
malware. 

• Minacce alla sicurezza: i virus e altri malware, il phishing. 
• Sicurezza nelle transazioni online: la crittografia, il protocollo https, il certificato digitale, la firma digitale, 

meccanismi di autenticazione. 
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