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Concetti di base dell’Informatica 
Introduzione all’ICT, definizione di Hardware e Software e di Software di base ed applicativo, 
classificazione dei computer in base alle dimensioni e all’uso; l’hardware del computer: l’unità centrale di 
elaborazione,  dispositivi di input e output; le porte di comunicazione; i bus; classificazione dei dispositivi di 
memoria di massa in magnetici ed ottici; avviare e spegnere correttamente il computer; i supporti di  
memoria e la compressione; creare cartelle; creare e salvare file; le reti informatiche: caratteristiche 
principali; aspetti legati alla sicurezza della connessione e dell’uso delle reti ; la sicurezza dei dati 
informatici: tecniche per preservare l’integrità  e la privatezza dei dati informatici;  virus e antivirus. 
Il concetto di ergonomia e principi fondamentali applicati all’uso del computer.  
I sistemi di numerazione pesati e non pesati; il sistema binario: conversioni tra sistemi di numerazione,   
addizioni e sottrazioni.  
 
Fondamenti della navigazione in rete 
Internet ed il Web; la navigazione in rete con il browser; la sicurezza online; eseguire ricerche di 
informazioni in rete in modo efficace con i motori di ricerca. 
 
IT security 
Mettere al sicuro i dati informatici, furti di identità e protezione dei file, i malware, reti e connessioni, 
navigare sicuri in Internet,, sicurezza delle comunicazioni Web, archiviare ed eliminare i dati. 
 
Videoscrittura e l’editor di testi  
i programmi di elaborazione testi finalità e caratteristiche generali; aprire, salvare e modificare un 
documento Word; tabulazioni, intestazioni e piè di pagina; titoli e i formati carattere; elenchi puntati e 
numerati; le tabelle creazione e modifica; uso di  WordArt e ClipArt;  uso di strumenti grafici di disegno; 
semplici esempi di lettera commerciale. 
   
Calcolo automatico e il foglio elettronico 
I programmi di foglio elettronico: finalità e caratteristiche generali; aprire, salvare e modificare un file 
Excel; tipi di dati e relativi formati; trovare e ordinare i dati; gli operatori aritmetici; funzioni di uso comune: 
somma, media, massimo, minimo e conta.valori; definizione ed  uso di formule con valori numerici e 
percentuali ; riferimenti alle celle assoluti e relativi; la funzione di riempimento automatico per velocizzare 
l’inserimento dei dati; la funzione logica SE semplice e annidata,  conta.se; funzioni per confronto di date;  i 
grafici;   redazione di semplici  fatture commerciali; calcolo rate e riparti. 
 
Media Editing e CMS 
Montaggio di un filmato; realizzazione di semplici siti Internet partendo da un modello 
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