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Modulo 1 –Introduzione all’Informatica 

 Significato di ICT-Information an Communications Tecnology 

 Significato di Informatica 
 

 Modulo 2 –Architettura di un Computer 

 Struttura generale dell’elaboratore: hardware e software 

 La CPU 

 Le memorie del computer: RAM, ROM, CACHE, le memorie di massa 

 Le periferiche di comunicazione con l’esterno: unità di input, unità di output, 
unità di Input/output 

 
Modulo 3 –Classificazione degli elaboratori 

 Tipi di computer 

 Differenze tra computer desktop, portatili, tablet, smartphone 

 
Modulo 4 –Il sistema binario 

 Introduzione al sistema binario e importanza per l'informatica 

 Unità di misura dell’informazione: il bit, il byte; i multipli del byte 

 Trasformazione da sistema binario a sistema decimale e viceversa 
 
Modulo 5 –La codifica delle informazioni 

 Nozioni generali sulla codifica 

 Codifica dei testi (Sistema ASCII ed Unicode) 

 Codifica delle immagini (Tecnica bitmap e vettoriale) 

 La digitalizzazione dei suoni e dei video 
 

  



Modulo 6 –L’uso del computer e la gestione dei file  

 Avvio del PC e impostazioni di base.  

 Il Sistema operativo Windows.  

 Le icone del desktop.  

 I file e le cartelle.  

 L'estensione di un file.  

 La gestione dei file.  

Attività di laboratorio 
La videoscrittura:  

 Le tabulazioni, individuando buoni esempi di allineamento del testo per la 
creazione di volantini, attestati e altri documenti.  

 Formattazione del testo, inserimento di caratteri speciali e di simboli, 
creazione e formattazione di tabelle, inserimento di un’immagine.  

 Inserimento di collegamenti ipertestuali.  
 
Il foglio di calcolo:  

 Gli elementi principali di una finestra di Excel.  

 Unione e divisione di celle, formattazione delle celle impostando i vari formati 
(numero, valuta, percentuale, personalizzato, ecc.).  

 Inserimento di una formula matematica per l’esecuzione di operazioni 
matematiche semplici, per il calcolo delle percentuali 

 Riferimenti relativi, assoluti di una cella.  

 Inserimento automatico delle funzioni Somma, Media, Minimo e Massimo.  

 Funzioni logiche condizionali: Se e Se nidificate.  

 Funzioni statistiche: Conta.Se, Conta.Valori  

 Formattazione condizionale.  
 
Uso di piattaforme digitali   

 Utilizzo di Google Classroom e della posta elettronica 

 Utilizzo dei sistemi di cloud storage(Google Drive) 
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