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Principi di architettura di un calcolatore 

- Storia del Computer 
- Hardware e Software 
- La scheda madre 
- Il linguaggio del computer 
- Il processore 
- Memorie RAM, ROM 
- Periferiche di Input e Output 

 
Linguaggio binario 

- Rappresentazione analogici e digitali 
- Sistema posizionale 
- Conversione da binario a decimale e viceversa 
- Conversione da binario a esadecimale e viceversa 
- Conversione da binario a ottale e viceversa 
- Conversione da esadecimale a decimale e viceversa 
- Conversione da una base b (diversa da 10) a base decimale e viceversa 

 
La videoscrittura 

- Programmi di videoscrittura ed estensione dei file 
- Formattazione del testo, immagini, tabelle, forme, interruzioni di pagina e sezione, 
layout di pagina. 

 
Il foglio elettronico 

- Funzionalità di un foglio elettronico e le principali formule in esso disponibili e 
formattazione celle. 
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ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
 

Fogli di calcolo – Excel 

- Introduzione ai Fogli di calcolo di Excel 
- Interfaccia grafica 
- Elementi di un foglio di calcolo 
- Formattazione testo e cella con bordature 
- Funzioni differenza, somma, moltiplicazione, divisione 
- Riferimento assoluto e relativo 
- Tipi di errori possibili 
- Funzioni condizionali Se, Somma.Se 
- Operatori Logici OR, AND (O, E) 
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