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COMPUTER
•
•
•
•
•

CONTENUTI
TEORICI e PRATICI
DA RIPASSARE

•
•
•
•
•
•

Il computer nella vita di tutti i giorni
L’ergonomia
Architettura di un elaboratore
I diversi Tipi di computer
Il computer: hardware (CPU, memoria centrale e memorie di massa,
dispositivi di input e output, accenni alle porte, le unità di misura delle
memorie, misure delle prestazioni)
Il computer: software (Il sistema operativo, di base e Il Software applicativo)
Il Software e le licenze
La comunicazione informatica e la sua codifica
La codifica delle immagini
Backup, bug, patch, versioni
Accenni di ergonomia

ELABORARE TESTI CON UN WORD PROCESSOR
•
•

Concetto di elaborazione di testi, documento, file, carattere, paragrafo
La lettera commerciale: esempi di lettere commerciali

CREARE E MODIFICARE UNA PRESENTAZIONE


A che serve fare una presentazione

IL FOGLIO ELETTRONICO



A cosa serve un foglio elettronico
A cosa serve un grafico e i più diffusi tipi di grafico implementati in excel



Microsoft Excel:
o Creare, salvare e rinominare un foglio di lavoro
o Muoversi all’interno del foglio di lavoro, copie per trascinamento,
o creazioni serie numeriche e alfanumeriche
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Inserimento e modifica dei dati: le celle
Operatori / + ^ * - % e simbolo = per rapporti, e percentuali ed
espressioni con precedenze ( )
la definizione dei vari tipi di dato
formattazione delle celle
bordi e sfondi
riferimento assoluto e relativo e loro utilizzo
funzioni: ricerca, sintassi (simboli : e ; ) e utilizzo di una funzione
le funzioni MIN, MAX, MEDIA, SOMMA, SE, CONTA.VALORI,
CONTA.SE
Elenco come tabella
Ordinamento, filtro, funzione trova e sostituisci
creazione di grafici e modifica degli stessi
personalizzazione dei parametri di stampa e relativa stampa (pdf)
messaggi di errore ######## e #DIV/0!

ONLINE ESSENTIALS
•

Reti informatiche:
o topologie di rete
o architetture di rete
o tecnologie usate in rete
o estensione geografica di una rete

•

Definizione utilizzo di internet:
o Intranet, VPN
o ISP, Servizi internet e principali protocolli (FTP, TCP/Ip, http,…)
o webinar, posta elettronica, WIKI, motori di ricerca, posta
elettronica,Blog, forum, social
o Browser, Siti, URL,
o Sicurezza in rete (accesso, autenticazione, backup, firewall, virus e
altri malware, phishing e frodi informatiche, spamming)
o Protocollo HTTPS e crittografia
o Comportamento in rete (netiquette)

PROBLEMA, ALGORITMO, PROGRAMMA:



algoritmo
diagrammi di flusso
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