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MODULI DISCIPLINARI 

 

 RIPASSO FONDAMENTI DI INFORMATICA Settembre 

 • 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 Ottobre – Marzo  

 • Richiami degli elementi base di un documento di testo: 

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

pagine, caratteri, paragrafi; bordi e sfondi; impostazione e stampa 

del documento; inserimento di oggetti 

 

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

numerati; le tabulazioni; testo in colonne 

 

 • Operare sul testo: riformattazione, ricerca e sostituzione 

• Inserire un frontespizio 

• I sommari e l’utilizzo degli stili 

• Le note automatiche a piè di pagina 

• Lettere commerciali: presentazione e stili (blocco, semiblocco, 

americano) 

• La stampa unione 
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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 

 

 • Presentazioni dinamiche: le transizioni tra diapositive; animazioni 

degli oggetti, interazioni con gli oggetti 

• Attività pratica e condivisa con realizzazione di una presentazione 

online su Google Presentazioni 

 

 

 

 

 INTERNET E LE RETI Marzo – Aprile 

 • Reti informatiche: topologia delle reti, architettura client/server e 

P2P; estensione geografica delle reti; la rete privata (VPN) 

 

 • Connessione e navigazione in internet; ISP; URL di una risorsa; il 

protocollo TCP/IP 

• I principali servizi di internet 

 

 • Il WEB e alcune sue applicazioni: social network; blog; VoIP; 

forum, webinar, wiki; i podcast 

• E-learning e smart-working 

 

 

 

 

 OFFICE AUTOMATION: FOGLIO ELETTRONICO Maggio – Giugno  

 • Ripasso sull’uso dei fogli elettronici: le celle e i formati; spostare e 

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

 

 • Eseguire calcoli: formule artimetiche ed espressioni; riferimenti 

relativi ed assoluti; funzioni SE, SOMMA.SE, CONTA.SE, 

CONTA.VALORI; POTENZA e RADQ; funzioni annidate 

 

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

creazione automatica di un grafico, elementi del grafico 

 

 • La formattazione condizionale  
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