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Classe: 1ª A  C.A.T. 

Insegnanti: Sirianni Leopoldo   Favasuli Vittoria 
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autori: Piero Gallo  Fabio Salerno 
casa editirice: Minerva Scuola 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. Architettura del 
computer 

Il computer; l’unità centrale di elaborazione (CPU); la memoria RAM; la 
memoria ROM e la memoria cache; la memoria di massa (hard disk, i 
dispositivi rimovibili e i dischi ottici); le periferiche input/output 

2. Sistema operativo  Il sistema operativo; avvio del computer; le finestre; la barra delle 
applicazioni; il sistema di archiviazione; lavorare con i file; gestione di 
file e cartelle; gestione di file e cartelle; personalizzazione del desktop 

3. Aritmetica del computer Sistema addizionale e sistema posizionale; sistemi di numerazione 
decimale e binario; conversione da binario a decimale e da decimale a 
binario; aritmetica binaria: somma e prodotto, sottrazione e divisione; 
sistema ottale ed esadecimale 

4. Video scrittura Operazioni di base; gestione dei documenti; la formattazione del testo; 
elenchi, bordi e sfondi; la disposizione del testo; le tabelle; inserire 
oggetti 

5. Foglio di calcolo Foglio di lavoro e celle; gestione delle celle; creare un foglio di lavoro; 
formattazione e personalizzazione del foglio; formule e funzioni; 
riferimenti , errori e funzioni avanzate; grafici 
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