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Di seguito si elencano gli argomenti trattati durante l'anno scolastico:

Computer e Online Essentials
• IT e ICT: i concetti fondamentali   
• I Sistemi di Elaborazione
• L'Hardware  e il Software  di un Sistema di Elaborazione
• Architettura di un Sistema di Elaborazione:  le componenti principali
• Il Sistema Operativo: a cosa serve,   le componenti  e le funzioni principali, le operazioni

eseguite all'avvio del calcolatore
• La rappresentazione  e l'organizzazione dell'informazione: il sistema binario  e   le unità di

misura dell'informazione  
• La creazione e la gestione di file e cartelle
• La sicurezza  dei dati e dei dispositivi
• Cos'è  una rete di calcolatori, tipologie di reti e connessioni
• Internet:  il funzionamento, il browser , la sicurezza  della navigazione,  i servizi, I motori di

ricerca
• La posta elettronica e l'utilizzo di Gmail per l'invio e la ricezione di e-mail
• Il Cloud Computing: cos'è e  le diverse tipologie di servizi utilizzabili
• Drive e le altre app  di  G Suite  per la creazione e l'archiviazione di file,  la cooperazione

nel lavoro e la  condivisione delle informazioni.

Word Processing (Elaborazione dei testi)
• Cos'è un Word Processor e utilizzo di Word per l'elaborazione del testo: creare, modificare,

salvare, stampare 
• La formattazione del testo  e del paragrafo (il carattere, l'allineamento, i bordi, i colori, gli

elenchi puntati e numerati, ecc.)  
• La  formattazione  del  documento  (intestazione,  piè  pagina,  numero  pagine,  margini,

l'orientamento delle pagine)
• Inserimento e la modifica di tabelle, immagini, disegni.

Spreadsheet (Foglio elettronico)
•   Cos'è un Foglio Elettronico (Spreadsheet) e utilizzo di Excel per l'elaborazione dei fogli

elettronici: creare, modificare, salvare, stampare 
• La formattazione  delle celle  
• Inserimento  di  Formule  e  di   Funzioni  (le  principali  funzioni   matematiche,  di  testo  e

condizionali/logiche)
• Riferimento relativo e assoluto delle celle
• La creazione di grafici
• L'ordinamento e i filtri sui dati
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