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1. FONDAMENTI D’INFORMATICA 
 

HARDWARE 
1.1. Concetto di bit e di byte.  
1.2. I numeri binari di base da 0 a 255: calcolo diretto e calcolo mediante divisioni ripetute. 
1.3. I numeri esadecimali (HEX) come esemplificazione della scrittura dei numeri binari 
1.4. I numeri ottali (OCT) utili nello scrivere le proprietà dei file in Linux 
1.5. La sottrazione fra numeri binari in complemento a 2: come fare le differenze usando il modulo hardware 

della somma 
1.6. La codifica dei caratteri ASCII Standard (codici fondamentali: 48,65,97). Strumenti di editing 

di file esadecimali: XVI32 2.55   
1.7. 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.  
1.8. Ergonomia e salute nell’ambiente di lavoro. 
1.9. Elemento base dell’hardware di un computer: il transistor; elemento base della logica di un computer: la 

porta NAND. 
1.10. Ergonomia e salute nell’ambiente di lavoro. 
1.11. Microprocessori moderni. 

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

AMBIENTE OPERATIVO 
1.15. Introduzione a Windows. Il desktop. Le finestre. La gestione delle risorse. Comandi DOS dentro a 

Windows. 
1.16. Gestire file e cartelle. Visualizzare e ordinare elementi. Creare elementi e intervenire su file e cartelle. 
1.17. L’organizzazione di un archivio: cartelle, sotto-cartella; directory, sotto-directory.  
1.18. Linux a riga di comando  

PROGRMMAZIONE 
1.19. Diagrammi di flusso; uso di Raptor per realizzare Flow-Chart che si possono eseguire come se fossero 
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dei veri programmi 
1.20. Utilizzo del Visual Basic di Microsoft a servizio del pacchetto Office 

 

2. OFFICE AUTOMATION - SCRIVERE 
UDA 1 SCRIVERE 

2.1. Introduzione al mondo dello “scrivere” moderno. Dalla macchina da scrivere meccanica al software: 
scrivere in locale, scrivere in rete, scrivere per la rete 

2.2. Tipologia di file contenenti testo scritto: txt, doc, docx, odt, html, htm, zip, rtf, pdf. 
2.3. Software locale e nel cloud: notepad, wordpad, office word, libre word, Google, Office365, Dropbox, 

…, scrivere per il web (il linguaggio HTML+CSS) KompZer, Nvu, BlueGriffo, Bluefish, Adobe 
Dreamweaver, Microsoft FrontPage, … 

2.4. Codifica binaria dei caratteri alfanumerici: lo standard ASCII 
2.5. Differenza fra un file di testo puro (ASCII) e un file rappresentante un testo formattato 
2.6. Differenza fra struttura logica di un testo e modalità di visualizzazione (file css). 
2.7. Scrivere appunti con la tavoletta grafica o altri strumenti similari 
2.8. Scrivere per comunicare: email, social web. 

 
UDA 2 FUNZIONI AVANZATE  

2.9. 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. 

2.10. Incolonnare il testo: inserire ed elaborare tabelle, distribuire il testo in colonne e fissare le tabulazioni. 
2.11. Le procedure per l’elaborazione e la realizzazione di documenti accattivanti. 
2.12. 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. 

2.13. Progetto: Realizzazione di una dispensa scolastica di matematica 
2.14. Progetto: Pubblicazione di pagine web online a tema con HTML+CSS 
2.15. Progetto: Utilizzare un CMS per pubblicare un sito di contenuti on-line 

 

3. OFFICE AUTOMATION – IL FOGLIO DI CALCOLO 
UDA 3 FUNZIONI AVANZATE  

3.1. Macro e Visual Basic 
3.2. Le funzioni avanzate di LibreOffice Calc e Microsoft Excel per la creazione e l’elaborazione di vari 

prospetti tipici del settore aziendale. 
3.3. I rapporti statistici: composizione e variazione percentuale; i numeri indice. 
3.4. 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. 
3.5. Le principali funzioni logiche, statistiche matematiche.  
3.6. La formattazione dei dati, delle tabelle e dell’intero foglio di calcolo per la presentazione dei dati 

elaborati in modo chiaro ed esteticamente cura 
3.7. Progetto: Bilancio Familiare 
3.8. Progetto: Calcolo del Codice Fiscale 
3.9. Progetto: Soluzioni Equazione di 2° 
3.10. Progetto: Grafico di una funzione nel Piano Cartesiano 
3.11. Progetto: DataBase “Programmi Svolti” 

 

4. RETI E SICUREZZA 
UDA 4 – RETI, INTERNET E SERVIZI 

4.1. Introduzione allo scambio di informazioni fra due o più computer; nascita del concetto di rete di 
computer come evoluzione del concetto di sistema terminale-server; rete pear-to-pear, rete dotata di uno 
o più server che forniscono servizi. 

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

4.3. Internet: connettersi a Internet, navigare in Internet, l’URL di una risorsa. 
4.4. I principali servizi Internet. La posta elettronica: il collegamento al provider e l’inserimento dell’account 
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4.5. personale (userID e password), composizione e spedizione di messaggi e allegati di posta elettronica, 
4.6. ricezione e apertura di messaggi e allegati di posta elettronica. 
4.7. Il Web e alcune sue applicazioni: i social network, i blog, i servizi VoIP, i forum, i webinar, i wiki, i 

podcast. 
4.8. Il trasferimento delle informazioni di tipo testuale e grafico da una pagina Web ai diversi software 

applicativi di LibreOffice. 
 
UDA 5 – SICUREZZA INFORMATICA 

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

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

digitale, meccanismi di autenticazione. 
 

5. Video didattici per la flip-classroom 
5.1. VisiCalc invenzione del primo foglio di calcolo 
5.2. Olivetti: primo computer desktop riconosciuto dalla storia, La Programma 101 o Perrottina 
5.3. Olivetti: dalle macchine da scrivere meccaniche, alle macchine elettriche, alle calcolatrici elettroniche 

fino all’era del Personal Computer – un modello di impresa 
5.4. Federico Faggin: invenzione del primo microprocessore Intel 4004 con la tecnologia CMOS che ha poi 

rivoluzionato la storia della microelettronica ovvero dei microprocessori 
5.5. La nascita di Internet 
5.6. La nascita del WWW 
5.7. Blockchain 
5.8. Videocorsi vari da Internet 

 
Pordenone, 15 giugno 2019 


