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Dispensa distribuita dalla docente e pubblicata in Google Classroom “Rete internet.pdf” 

 

 
 

WORD e software open source equivalente 

Progettare relazioni e ipertesti 

• Creare un frontespizio 

• Utilizzare gli stili 

• Inserire note a piè di pagina 

Progetttare e creare una relazione ipertestuale 

• Collegamenti ipertestuali 

• Segnalibri, indici e sommario 

 

 

EXCEL 

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) 

• Inserire oggetti grafici 

Funzioni e loro applicazioni 

• Inserire formule aritmetiche ed espressioni 

• Le funzioni: Somma, Media, Se, Somma.se, Conta.se, Conta.vuote, Conta,numeri 

 

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 
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INTERNET E LA POSTA ELETTRONICA 

Internet e il WWW: definizioni 

Reti informatiche 

Principali impieghi di Internet 

Siti operativi e siti informativi 

Ergonomia del computer 

Sintassi dell’indirizzo di un sito 

I browser e i motori di ricerca 

La posta elettronica: vantaggi e svantaggi 

Sintassi di un indirizzo e-mail 

Creare, inoltrare un messaggio: campi A, CC e CCN 
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