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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–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.  

 Differenza tra SW di base e SW applicativo. 

 

Attività di laboratorio 
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  
 
Gli strumenti di presentazione 

 Introduzione agli strumenti di presentazione multimediali 

 L’interfaccia di PowerPoint 

 Le visualizzazioni  

 Le diapositive  

 Creare una schema di presentazione 

 Elementi di una diapositiva 

  Tipi di layout 

 Gli oggetti del layout 

 Copiare, spostare ed eliminare diapositive: applicare uno sfondo 

 Personalizzare il piè di pagina 

 Inserire elementi nel piè di pagina 

 Utilizzare e modificare un tema:applicare un tema 

 Animazioni e transazioni diapositive  

 Inserimento collegamenti ipertestuali 

 Inserimento suoni e filmati nelle diapositive 

 
Uso di piattaforme digitali   

 Utilizzo di Google Classroom e della posta elettronica 

 Utilizzo dei sistemi di cloud storage(Google Drive) 
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