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MODULI DISCIPLINARI 

 

 FONDAMENTI DI INFORMATICA Settembre-Ottobre 

 • Introduzione all’informatica: il concetto di algoritmo; diagrammi di 

flusso; linguaggi e pensiero computazionale; i sistemi di 

numerazione decimale, binario, esadecimale: conversione tra le 

basi; rappresentazione digitale dei dati; bit e byte 

 

 • Hardware e Software; tipi di computer, struttura hardware di un 

computer (CPU, memorie, periferiche di input e ouput): schema di 

Von Neumann; il sistema operativo e i tipi di software; EULA 

 

 • L’ambiente operativo: il desktop, le finestre, file e cartelle; 

determinare le informazioni di base di un PC; i dispositivi collegati 

 

 

 

 OFFICE AUTOMATION: WORD PROCESSOR Novembre-Febbraio 

 • Elementi base di un documento di testo: elaborazione del testo 

(selezione, taglia, copia e incolla); caratteristiche di pagine, 

caratteri, paragrafi; modificare bordi e sfondi; impostazione e 

stampa del documento 

 

 • Arricchire il testo con la grafica: inserimento di oggetti in un 

documento; forme; wordart/fontwork 

 

 • Incolonnamento del testo: le tabelle; gli elenchi puntati e quelli 

numerati; le tabulazioni; testo in colonne 

 

 • Operare sul testo: riformattazione, ricerca e sostituzione  
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 OFFICE AUTOMATION: PRESENTAZIONI Marzo 

 • Operare con Powerpoint, con Impress e con Presentazioni Google: 

interfaccia utente e barre dei comandi; inserire, modificare, 

eliminare diapositive 

 

 • Utilizzo di modelli; scelta del tema e del layout, inserimento testo, 

immagini e forme 

 

 • Presentazoini dinamiche: le transizioni tra diapositive; animazioni 

degli oggetti, interazioni con gli oggetti; inserire pulsanti per 

associare un’azione 

 

 

 

 

 

 OFFICE AUTOMATION: FOGLIO ELETTRONICO Aprile-Giugno 

 • Operare con un foglio di lavoro: le celle e i formati; spostare e 

copiare dati; il riempimento automatico; operare su righe e colonne 

• Ordinamento dei dati, parziale e totale 

 

 • Eseguire calcoli: formule artimetiche ed espressioni; riferimenti 

relativi ed assoluti; funzioni di base matematiche e statistiche: 

SOMMA e ARROTONDA, MEDIA, MIN, MAX, 

CONTA.VALORI; i messaggi di errore 

 

 • Creare grafici semplici e stampare: scegliere i tipi di grafico, 

creazione automatica di un grafico, elementi del grafico 

 

 • Allineare, orientare i dati, unire più celle  

 

 

 

Pordenone, 15 giugno 2021 

 

 

Il docente 

Cereser Elvio 

 

 

 


