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Architettura di un elaboratore. 

 Informatica e automazione. 

 Definizione di ICT. 

 Schemi a blocchi. 

 Modello di Von Neumann di un PC. 

 Dispositivi di input e output. 

 La CPU e la sua struttura interna. 

 Le memorie: RAM, ROM, Cache. 

 Bit e Byte. 

 Tabella delle capacità delle memorie. 

 Memorie: tecnologie, caratteristiche e gerarchia. 

 Memorie ottiche: CD ROM, CD R, CD RW, DVD, Blu Ray, lettori CD/DVD, Masterizzatore, Memorie 

Flash. 

 Tempi di accesso alla memoria. 

 Fasi di funzionamento della CPU. 

 Il disco rigido: traccia, anello, cilindro, settore e blocco. 

Sistemi di numerazione. 

 Sistema di numerazione decimale. 

 Sistema di numerazione binario. 

 Conversione da sistema di numerazione decimale a binario e viceversa. 

 Operazioni tra numeri binari: addizione e sottrazione. 

La casella di posta elettronica. 

 Accesso alla casella di posta elettronica istituzionale. 

 Indirizzo mail. 

 Oggetto della mail. 

 Testo della mail. 

 Allegati. 

 Inoltro della mail. 

 

 



Microsoft Word. 

 Realizzazione di una ricerca sfruttando la rete internet e realizzazione di un file word impaginando 

e formattando il testo in maniera opportuna. 

 Realizzazione di un file word professionale in cui si parla di una passione dello studente inserendo 

elenchi numerati, immagini, tabelle e collegamenti ipertestuali. 

Microsoft Excel. 

 Realizzazione di un arcobaleno in excel imparando tutti i comandi indispensabili per la 

formattazione delle celle. 

 Realizzazione di una tabella excel per calcolare i ricavi di un’azienza ortofrutticola in un certo 

intervallo di tempo: utilizzo delle formule in excel, dei riferimenti assoluti e relativi, delle tabelle, 

delle formule di calcolo automatico per la gestione ottimale dei tempi. 

 Realizzazione di grafici in excel e formattazione degli stessi andando ad inserire titoli, legende, 

riferimento assi e personalizzando al meglio i risultati ottenuti. Grafici a torta, a istogramma, a 

barre, a dispersione… . 

Microsoft Power Point. 

 Realizzazione di una presentazione PPT su un argomento studiato durante l’anno scolastico, 

personalizzandola e utilizzando tutti i comandi base del software nonché le varie animazioni. 

Educazione Civica. 

 Ingegneria sociale 

 Protezione delle informazioni 

 Hacker, Cracker e Hacker Etico 

 I malware 

 Gli antivirus 

 

N.B. Tipologia della prova di eventuale recupero dell'insufficienza: scritta. 
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