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TEORIA 
 

INFORMATION & COMMUNICATION TECNOLOGY NEL MONDO ATTUALE 

− La rivoluzione wireless 

− I computer nell’industria e nei servizi 

− I computer nella scienza e nella tecnica 

− I computer personali 

− I computer nascosti 

 

L’INFORMAZIONE NELLA RETE E I MOTORI DI RICERCA 

− Le informazioni nella rete e l’uso del motore di ricerca google 

− Il funzionamento dei motori di ricerca 

− I browser web ed i motori di ricerca: caratteristiche e principali impostazioni privacy (cookie e 

posizione); info di base su domini web; modalità di ricerca avanzate delle informazioni sul web, utili 

per affinare le ricerche sul web). 

 

HARDWARE E SOFTWARE: STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DI UN COMPUTER  

− Storia delle tecnologie di realizzazione dei computer 

− L’architettura hardware del computer: La CPU, la memoria centrale, le memorie di massa, le unità di 

Input/Output 

− Il software e il sistema operativo 

 

PRIVACY E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

− I Malware (Virus) e i programmi antimalware 

− Programmi antivirus e programmi antyspyware 

 

SOFTWARE E I SISTEMI OPERATIVI 

− Il software di base e il software applicativo.  

− Comunicazione uomo-macchina.  

− Funzioni di base di un sistema operativo.  

− L'interfaccia standard delle applicazioni.  

− Multitasking.  

− Cartelle e file.  

− Gestione delle periferiche.  

− Utilizzo Google Suite: Drive, Meet, Calendar e Classroom.  

− Utilizzo e funzionalità Google Documenti. 
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ESPERIENZE DI LABORATORIO 

 

HARDWARE DI UN PC 

− Principali elementi di un Personal Computer: CPU, RAM, ROM; 

− Unità periferiche di input, unità periferiche di output, memorie di massa, alimentatore, case, scheda 

madre, video, audio e ethernet, HD, SSD, lettore cd-dvd. 

 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 

− Concetto di sistema operativo. 

− Aprire, chiudere e riavviare una sessione di lavoro. 

− Il desktop (elementi dell’interfaccia, disposizioni delle icone, creazione di collegamenti). 

− File e cartelle (creazione, copia, spostamento). 

− Pannello di controllo: sistema, gestione dei dispositivi, programmi e funzionalità, gestione stampanti. 

 

FORMULE E DATI: I FOGLI DI CALCOLO - APPLICAZIONI GOOGLE FOGLI E LIBREOFFICE CALC- 

− Concetti fondamentali del foglio di calcolo. 

− Uso delle formule nei fogli di calcolo. 

− Analisi dei dati con il foglio di calcolo. 

− Le celle e le formule, formato dei dati. 

− Intervalli di celle e funzioni. 

− Riferimenti relativi nelle formule. 

− Riferimenti assoluti e misti nelle formule. 

− Il controllo delle formule e gli errori ortografici 

− Le funzioni. 

− La funzione “SE” e “SOMMA SE” 

− Le tabelle dati 

− Esercitazioni. 

 

DOCUMENTI CON GOOGLE DRIVE 

− Redazione e condivisione di spreadsheet in google drive. 

− Redazione e condivisione di documenti con google drive. 

− Esercitazioni. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: EDUCAZIONE DIGILTALE E RISPETTA DELLA PRIVACY 

 

− Cittadinanza digitale e competenze digitali: importanza dell'acquisizione di un buon livello di 

competenze digitali per un uso consapevole del web e per navigare in sicurezza sul web. 

− La netiquette: regole informali della rete, utilizzo consapevole dei dati in rete.  

− I pericoli di internet: il cyberbullismo, altri crimini informatici, la dipendenza dalla rete. 
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