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CONTENUTI  
 
Modulo 1 –  Architettura dell'elaboratore 

- lo schema funzionale di un computer; 
- l’unità centrale: l’unità di controllo, concetto di registro, l’unità aritmetico-logica, i bus; 
- la memoria centrale, le memorie di massa ed altre memorie ausiliarie; 
- le unità  periferiche; 
- i codici (codice ASCII); 
- La rappresentazione dei numeri. il sistema di numerazione binario, trasformazioni tra numeri binari e decimali, 
operazioni di somma, differenza, prodotto, quoziente tra interi positivi. Il complemento a due. Cenni sulla 
trasformazione di numeri decimali. Cenni al sistema di numerazione ottale ed esadecimale. 

 
Modulo 2 –  Il Sistema Operativo Windows 

- il software: software operativo e software applicativo; 
- il desktop; 
- personalizzazione dell’ambiente di lavoro; 
- i menù e la gestione delle risorse; 
- esplorazione ed organizzazione delle risorse; 
- utility in Windows: deframmentazione, scandisk, backup; 

 
Modulo 3 –  Introduzione all’utilizzo di un foglio elettronico 
- definizione di foglio elettronico; 
- funzioni matematiche, logiche, statistiche e di testo: funzione logica SE, CONTA-SE, media, minimo, massimo. 
- rappresentazioni grafiche dei dati;. 
 
Modulo 4 – Uso di un programma di elaborazione testi 
- la barra dei menu; 
- il menu home; 
- i menu visualizza ed inserisci; 
- il menu layout di pagina; 
- i menu tabella, finestra e guida; 
- la correzione del testo; 
- la stampa di un documento; 
- la formattazione un paragrafo; 
- le tabulazioni; 
- l’inserimento di immagini, caselle di testo, tabelle con semplici formule. 
 
 
Modulo 5 – Introduzione agli algoritmi 
- Schemi a blocchi 
- Concetto di input-output di un sistema artificiale. 
- Diagrammi e schemi logici applicati ai fenomeni osservati. 
- Fasi di un processo tecnologico (sequenza delle operazioni: dall’ “idea” all’ “prodotto”. Il metodo della 

progettazione”) 
- Fasi risolutive di un problema, algoritmi e loro rappresentazione. 
- Organizzazione logica dei dati. 
- Sequenza delle operazioni da effettuare 
- Selezione e ripetizione 
- Fondamenti di programmazione e sviluppo di semplici programmi con Scratch.. 
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