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Word Processor
•
•

3

4

Power point

ExcelGestione
elaborazione dati

Concetto di informatica e TIC
La Storia del computer
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, porte, i bus, le unità di misura delle memorie) e software.
Il sistema operativo
Il Software applicativo
Il Software e le licenze
La Gestione del computer con windows 7, 8 e 10.
La comunicazione informatica e la sua codifica
Sistema decimale e sistema binario
La codifica dei caratteri numerici e alfanumerici.
La codifica delle immagini e suoni
Il genio di Steve Jobs (la nascita di APPLE Macintosh).
Concetto di elaborazione di testi, documento, file, carattere, paragrafo
Funzioni di base di Word (margini, rientri, intestazione, uso dei sinonimi, inserimento di
immagini al testo, allineamento del testo, sillabazione, numerazione di pagina,
capolettera, nota a piè di pagina, bordi alla pagina, cornici, wordart, smartart, forme,
simboli, elenco puntato numerato e a più livelli, tabulazioni, tabelle, la filigrana,
disposizione testo su più colonne)
Inserimento illustrazioni grafiche ed elementi multimediali
Impaginazione di brani, volantini, opuscoli, articoli di giornale, attestati di
partecipazione.
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L’ambiente presentazione (creazione e salvataggio di una presentazione)
Inserimento e gestione diapositive
Inserimento e gestione del testo e di altri elementi
Realizzazione di una presentazione (inserimento di tabelle, immagini e grafica,
scelta di temi)
Inserimento di animazioni e transizioni
Inserimento di collegamenti ipertestuali.
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Funzionalità e interfaccia grafica di Excel
I comandi per la creazione di una Cartelle di lavoro,
Gestione area lavoro: righe, colonne e fogli di lavoro, celle (loro gestione e riferimenti)
Inserimento di etichette e valori
Formattazione semplice e condizionale
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