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Programma svolto in presenza 

Una componente del computer: l’hardware 

Differenza tra hardware e software. Descrizione dei componenti hardware e delle loro funzioni: la CPU, la 

memoria centrale (RAM e ROM), le memorie di massa, le periferiche (di input, output e input/output). La 

differenza tra i concetti di input e output e le interfacce fisiche; le fasi di input, di elaborazione e di output.  

 

Una componente del computer: il software 

Descrizione dei componenti software: il sistema operativo e il software applicativo. La struttura ed il ruolo dei 

sistemi operativi e i sistemi operativi in commercio. Funzionalità dei principali programmi. La rappresentazione 

dei file. La misura dei dati e della capacità di memorizzazione: concetto di bit, byte e multipli del byte. 

 

L’ambiente operativo Windows 

L’interfaccia grafica di Windows. La gestione delle cartelle e dei file.  

 

Elaborazione testi: Microsoft Word 

Funzionalità e strumenti di Word. Procedure per creare, archiviare, aprire e stampare un documento. La 

formattazione di un testo, operazioni di copia, taglia e incolla. Le tecniche per inserire tabelle ed elenchi e per 

applicare bordi e sfondi. Modalità per inserire immagini, forme, oggetti, Word Art e Clip Art.  

 

 

 



Programma svolto in Didattica a distanza 

La piattaforma Office 365 e Teams 

Descrizione della modalità di accesso, della struttura e delle principali funzionalità della piattaforma: accesso 

ai vari programmi del pacchetto Office e a Teams. Funzionalità di Teams: organizzazione in teams (gruppi) e 

in canali (sottogruppi), la chat dei vari canali, la sezione File, la chat privata, la condivisione di file; le modalità 

per visualizzare, svolgere e consegnare le attività assegnate, la possibilità di annullare la consegna e il modo 

in cui visualizzare il feedback relativo all’attività corretta. 

 

I servizi di  Internet 

I browser e i motori di ricerca. Le reti di computer, i concetti di download, upload, velocità di trasferimento, 

URL e indirizzo IP. Il World Wide Web, il Cloud storage, la comunicazione nel Web, il wiki, il blog, i forum, i 

social network e le piattaforme di condivisione media. I possibili rischi nella navigazione in Internet: i virus e il 

ruolo dell’antivirus e il cyberbulismo. La protezione dei dati e il backup. 

La posta elettronica e Gmail: differenza con la posta tradizionale e vantaggi dell’e-mail, accesso ad un account 

di posta elettronica e relativa organizzazione, struttura di un’e-mail e operazioni fondamentali. 

 

Il foglio elettronico: Microsoft Excel 

Le caratteristiche e le funzionalità del foglio elettronico. I diversi formati delle celle, la struttura di una formula e 

i simboli degli operatori matematici. Le funzioni di base: SOMMA, MEDIA, CONTA.NUMERI, MAX, MIN. 
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