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1. Introduzione all’informatica 
§ Concetti elementari all’informatica 
§ I campi di applicazione del computer 
§ Le professioni legate all’informatica 

2. All’interno di un computer 
§ Che cos’è un computer 
§ La classificazione degli elaboratori 
§ Il sistema binario e la rappresentazione delle informazioni 
§ La macchina di Von Neumann 
§ I componenti principali del computer 
§ L’interfaccia con l’utente: il colloquio uomo-macchina 
§ Le periferiche di input 
§ Le periferiche di output 
§ Le memorie di massa 

3. I sistemi operativi 
§ Introduzione ai sistemi operativi 
§ I sistemi operativi Windows, Linux, Apple 
§ La gestione dei file 
§ I programmi di utilità 

4. La rete informatica 
§ La rete Internet 
§ La connessione a Internet 
§ I principali servizi di Internet 
§ Il diritto informatico 

5. Primi elementi di programmazione 
§ Introduzione alla programmazione 
§ Dal problema al programma 
§ Lo sviluppo dell’algoritmo 
§ Il concetto di variabile 
§ Le fasi di simulazione e codifica dell’algoritmo 



§ Introduzione a Scratch: sprite, script, variabili 
§ Gli schemi di flusso 
§ Introduzione a AlgoBuild 
§ Schemi algoritmici con AlgoBuild 
§ Dai simboli degli schemi di flusso ai blocchi di Scratch 
§ Esempi di programmi con Scratch 

6. Dall’algoritmo strutturato al programma 
§ Dalla teoria alla pratica con Scratch 
§ I cicli 
§ Esempi con Scratch di schemi algoritmici 

7. La videoscrittura 
§ LibreOffice Writer 
§ Introduzione all’elaborazione di testi 
§ Gestione di un documento: creazione, formattazione e modifica 
§ Inserimento di immagini, di forme e di caselle di testo, bordi e sfondi, 
§ Intestazioni e piè di pagina 
§ Creazione di testi con elenchi puntati e numerati 
§ Impostazione di tabelle 

8. Il foglio di calcolo 
§ LibreOffice Calc 
§ Gestione di un documento: creazione, formattazione e modifica 
§ Operazioni su una o più celle (selezione, allineamento, unificazione, formato) 
§ Gestione formato cella 
§ Cura dell’editing (scelta caratteri, allineamento, bordatura, colori) 
§ Funzioni elementari (Somma, Max, Min, Media, Se) 
§ Formattazione condizionale 
§ Riferimenti assoluti e relativi 
§ Grafici 

9. Gli strumenti di presentazione 
§ LibreOffice Impress 
§ Introduzione agli strumenti di presentazione 
§ Gestione di un documento: creazione, formattazione e modifica 

10. La navigazione nel Web e la posta elettronica 
§ La navigazione nella rete ed utilizzo di un browser 
§ La posta elettronica 
§ Norme per l’utilizzo responsabile della rete 
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