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Modulo A: Fondamenti dell'Informatica. Cos'è l'informatica. Cosa vuol dire ICT. L'informatica è 
ovunque. Analogico e digitale. Zero e uno. Il computer lavora con due soli stati. Sistema di 
numerazione binaria. Operazioni di addizione, sottrazione e moltiplicazione. Prima del digitale. 
L'architettura di Von Neumann. Hardware e Software. I grandi calcolatori a valvole. La rivoluzione 
dei transistor. La spinta alla miniaturizzazione. Dal mainframe al minicomputer. Verso il computer 
personale. Dall'isolamento alla connessione totale. Architettura e struttura. Il corpo macchina. La 
scheda madre. I processori. Le memorie. Dispositivi di input. Dispositivi di output. Dispositivi di 
I/O. 
 
Modulo B: Sistemi operativi e applicazioni. Le regola di manutenzione e di buon utilizzo del 
personal computer. Il malware. Cosa è il sistema operativo. Le funzioni del sistema operativo. La 
struttura del Sistema operativo. Il File System. Rappresentazione dei numeri interi senza segno. 
Rappresentazione di numeri interi con segno. Cambiamenti di base: da binario a decimale e 
viceversa. La codifica ASCII e Unicode. L’interfaccia utente. Interfaccia grafica di Xubuntu. 
Modificare l’ambiente di lavoro. Utilizzare le finestre. Utilizzare i programmi. Accessori. File e 
cartelle. Navigare tra file e cartelle. Gestire file e cartelle. Cercare file e cartelle. 
 
Modulo C: Utilizzo del software. Scompare la macchina da scrivere. Libre Office. Introduzione 
all’ambiente di lavoro. Creare e gestire testi. La formattazione del testo. Il funzionamento interno. 
Spostare, copiare e modificare testi. Arricchire i testi. Organizzare i documenti. Indicizzare, 
impaginare e stampare documenti. Introduzione all’ambiente di lavoro. Calcoli e tabelle. Le 
operazioni più comuni. Grafica e funzioni avanzate. Struttura di Internet. Breve storia di Internet. 
World Wide Web. Servizi e strumenti. I fondamenti della navigazione. Motori di ricerca. Sintassi 
della ricerca. Strategie di ricerca. Ambiti e utilizzo. 
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