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n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Il sistema computer Il computer hardware e software, l’unità centrale di elaborazione 
(CPU), classe e frequenza di clock, le memorie RAM e ROM, memorie 

di massa e periferiche di I/O, tipologie di computer. 
Analisi degli elementi hardware principali, presentazione in Power Point 

sul mondo del computer. 

2.  Il sistema operativo Principali S.O., fase di bootstrap, il desktop, il sistema di archiviazione, 

tipologie di file, gestione dei file e delle cartelle. 
Presentazione in P.P. sull’organizzazione di un viaggio. 

3.  Sistemi di numerazione Storia dei sistemi di numerazione, sistemi addizionali e posizionali, il 
sistema decimale e binario, conversione da un sistema ad un altro e 

viceversa, aritmetica binaria: somma, sottrazione e prodotto. 
Esercitazioni di conversione e calcolo binario. 

4.  Office automation: word Dalla macchina da scrivere al word processor, l’interfaccia di word, 
conoscenza della tastiera, creazione di un documento con word, i 

formati di word, formattazione del testo, caratteri e parole, selezione 
del testo, la formattazione dei paragrafi, la disposizione del testo, il 

righello e le tabulazioni. Esercitazione di realizzazione di schede 

museali con applicazioni 3D. 

5.  Office automation: excel L’interfaccia di excel, operazione di trascinamento, riferimento relativo 
ed assoluto, formattazione delle celle e dei fogli di lavoro. 

Esercizio sul calcolo di una circonferenza e dell’area di un cerchio nei 

due sistemi. Esercizio di esecuzione di una tabella con formattazione 
delle celle e della pagina. 

   

 
Cantù, giugno 2014  Firma insegnante 
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