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TEORIA: 

1. INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA 
• Informatica e società della conoscenza 
• ICT, Information and Communications Technology  
• Uno sguardo al futuro 
• Reale e virtuale 

 
2. SISTEMI E MODELLI 

• I sistemi e il loro studio 
• Classificazione dei sistemi 
• I modelli 

o Von Neumann e i suoi componenti 

 

3. DATI E INFORMAZIONI 
• I sistemi di numerazione 
• Sistemi di numerazione non posizionali 
• Sistemi di numerazione posizionali  
• Conversioni di base (decimale, binario, ottale e esadecimale) 
• Operazioni aritmetiche in binario (somme e sottrazioni) 
• La codifica dei numeri naturali, interi e dei caratteri 
• Porte logiche AND, OR, NOT 

 

4. DIGITALE E MULTIMEDIALITA’  
• Compressione dei dati 
• Analogico e digitale 
• Digitalizzazione dei suoni 
• Digitalizzazione delle immagini 
• Digitalizzazione dei filmati 

 

5. HARDWARE E RETI 
• Hardware e Software 
• Mezzi di comunicazione 
• Tipologie di computer 
• Topologia reti 
• Indirizzi IP e le classi 
• Dispositivi di rete 

o HUB 
o SWITCH 
o ROUTER 
o ACCESS POINT 



 
 

6. NAVIGAZIONE INTERNET (MARZO) 
• I Browser 
• URL di una risorsa 
• La Netiquette 
• I principali sevizi internet 
• Il WEB e le sue applicazioni 

 
7. LA SICUREZZA INFORMATICA 

• Sicurezza dei dati 
• Minacce alla sicurezza 
• Sicurezza nelle transazioni online 
• Meccanismi di autenticazione 

 

 

LABORATORIO 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10: 
• la gestione delle operazioni di avvio/arresto sicuro del sistema (disconnessione, 

sospensione, cambio utenza, riavvio, arresto); le attività sui file e le cartelle (creazione, copia, 
spostamento, eliminazione) per elementi contigui e non contigui; 

• I principali sistemi operativi. 
• Le estensioni dei file; 

 
 

LibreOffice Writer: 
• creazione documento, salvataggio, formattazione del testo per porzioni di testo, uno o più 

paragrafi, 
• allineamento mediante indicatori di margine del righello e basato su valori, spaziatura 

superiore, bordi; 
• Elenchi numerati e non 
• Immagini 

 

 

LibreOffice Impress: 
• le presentazioni multimediali e i modelli predefiniti, la gestione delle caselle di testo, delle 
• immagini, delle tabelle (posizionamento e dimensionamento), gli effetti di transizione, le 
• animazioni, i collegamenti ipertestuali; 

 

 



 
 

LibreOffice Calc: 
• il formato delle celle, la loro modifica per le dimensioni e la formattazione del contenuto, 

formule matematiche, riferimenti di cella relativi e assoluti, applicazione nel copia-incolla, le 
priorità tra le operazioni; 

• le funzioni SOMMA, MEDIA, CONTA.VALORI, SE, CONTA.SE, SOMMA.SE, MEDIA.SE, e le 
funzioni per la conversione da decimale a binario, ottale, esadecimale e viceversa; 

• la gestione dei fogli di lavoro (creazione, assegnazione nome, spostamento, eliminazione) 
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