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CONCETTI BASE DELL'INFORMATICA 

Rappresentazione digitale dei dati (bit e di byte) 

• Conversione di numeri tra i sistemi decimale e binario 

Concetto di algoritmo, il linguaggio naturale e i linguaggi di programmazione 

• Diagrammi di flusso 

• Connettivi logici (AND.OR.NOT) e strutture di controllo (sequenza, selezione, iterazione) 

 

 

HARDWARE-SOFTWARE 

Elementi hardware del PC 

• Le periferiche di input 

• Le periferiche di output 

• Le memorie (centrali e di massa) 

• La CPU 

Tipologie di software 

• Il software di sistema 

• Il software applicativo 

• Virus e protezione dati 

• Licenze software 

 

WORD e software open source equivalente 

Operazioni fondamentali 

• Modificare, controllare e stampare un documento 

• Impostare la pagina, il carattere e il paragrafo 

• Inserire elenchi a più livelli e applicare bordi, sfondi 

• Inserire, unire e ordinare forme, immagini 

• Incolonnare il testo fissando le tabulazioni 

• Inserire tabelle e cambiarne l’aspetto 

Operazioni avanzate 

• Inserire caselle di testo collegate 

• Suddividere il testo in colonne e sezioni (interruzioni di pagina, di colonna, di sezione) 

• Collegamenti ipertestuali, segnalibri, indici e sommario 

• Inserire campi modulo (testo, caselle di controllo, elenchi a discesa) 

• SmartArt, gestione blocchi predefiniti, Stampa Unione 

• Produrre lettere commerciali 

 

POWERPOINT 

Creare una presentazione 

• L’interfaccia di PowerPoint 

• Le  visualizzazioni 

• Progettare la presentazione (diapositiva indice, collegamenti ipertestuali e pulsanti d’azione) 

• Inserire oggetti (caselle di testo, immagini, forme, tabelle, grafici, risorse audio e video) 
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• L'importanza del layout 

• Applicare uno sfondo a più colori o con un’immagine 

• Utilizzare e modificare un tema (modelli struttura diapositiva  e  combinazioni di colori)  

• Inserire animazioni e transizioni per valorizzare il contenuto 

• Avanzamento automatico 

• Intestazioni e piè di pagina, pagina note 

• Diagrammi e organigrammi 

• Stampa  diapositive e stampati 

 

 

EXCEL 

l. Operare con fogli e riferimenti 

• Inserire, rinominare, eliminare fogli di lavoro 

• Formattare le celle ( tipi di dati, allineamento, carattere, bordi e sfondi) 

• Unire e dividere celle 

• Riferimenti assoluti, relativi e misti 

• Riempimento automatico con dati, formule e funzioni 

• Creare un grafico, personalizzare un grafico e cambiare tipo (istogramma, a linee, a torta) 

• Impostare la stampa (area di stampa, orientamento pagina, proporzioni, intestazioni e piè pagina) 

• Proteggere la cartella di lavoro, il foglio o le celle 

• Inserire oggetti grafici 

• Creare grafici incorporati per la soluzione grafica di equazioni o sistemi di equazioni 

• Tabelle pivot 

2. Funzioni e loro applicazioni 

• Inserire formule aritmetiche ed espressioni 

• Le funzioni matematiche (Somma, Prodotto, Potenza,..) 

• Le funzioni logiche (E, O, Se, Somma.se, Conta.se) 

• Filtri e funzioni di ricerca e riferimento 

• Calcoli di riparto semplice diretto 

• Calcoli di riparto composto diretto 

• Rappresentare i calcoli di riparto con la grafica 

3. Compilare documenti commerciali (la fattura) 

• Utilizzare un modello predefinito 

• Creare un modello personalizzato con doppio sconto 

• Utilizzare un modello personalizzato 

• Creare il modello Fattura ad un’aliquota IVA 

• Creare il modello Fattura a più aliquote IVA 

• Convalidare i dati 

• Creare il modello di fattura con riferimenti esterni 
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