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1. Concetti informatici di base 

• Sistemi di numerazione decimale e binario 

• Le quattro operazioni nel sistema binario 

• Differenza tra analogico e digitale 

• Codifica in bit 

• Rappresentazione dei dati alfabetici 

• Struttura generale del sistema di elaborazione (Architettura di Von Neumann) 

• Unità centrale di elaborazione 

• Le memorie 

• Le unità di input e di output 

• Le memorie di massa 

• Software: software di base e software applicativo  
 
2. I sistemi operativi  (Windows) 

• La struttura di un sistema operativo 

• Le funzioni del sistema operatico 

• Avvio ed arresto del sistema, il desktop 

• L’interfaccia standard delle applicazioni 

• Cartelle e file 
 
3. Elaborazione di testi  

• Il programma LibreOffice Writer 

• Operazioni di creazione, formattazione, e rifinitura di un documento di testo 

• Utilizzo di funzioni aggiuntive come creazioni di tabelle, inserimento di immagini 

• Inserimento frontespizio, intestazioni e piè di pagina 

• Composizione di una relazione 
 
4. Il foglio elettronico  

• Il programma LibreOffice Calc 

• Operazioni di creazione e di formattazione di fogli di calcolo 

• Riferimenti alle celle (relativo, assoluto) 

• Funzioni di uso comune e l’ordinamento dei dati 

• Le funzioni logiche SE, E, O 

• Le funzioni statistiche:Min, Max, Media 

• Grafici statistici. Grafici nella matematica 

• La funzione CONTA.SE,CONTA.PIU’.SE, SOMMA.SE, CERCA.VERT, 
CONFRONTA, QUOZIENTE, RESTO 

• Progettazione e realizzazione: gioco dell’impiccato, battaglia navale, cruciverba 
di contenuto matematico 
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6. Presentazioni multimediali 

• Il programma LibreOffice Impress 

• Organizzazione della presentazione 

• Inserimento di elementi grafici, effetti di animazione, oggetti multimediali 

• Collegamenti ipertestuali 
 


