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PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Docente: Nicola Belli  

 

TEORIA 

HARDWARE DI UN COMPUTER 

Il case, l’alimentatore e il gruppo di continuità; la scheda madre; le memorie (ROM, RAM, hard disk, SSD, 

registri, cache); Il BIOS, UEFI e firmware; CPU e frequenza di clock la GPU; la scheda di rete; le porte e 

le periferiche di input e di output. 

 

SOFTWARE DI UN COMPUTER 

Macro-differenze tra i sistemi operativi in commercio; il software di sistema e i software applicativi; le 

licenza d’uso; le tipologie di file. 

LABORATORIO 

IL FOGLIO ELETTRONICO  

MICROSOFT EXCEL E LIBRE OFFICE CALC 

Introduzione a Microsoft Excel e a Libre Office Calc; le celle e il loro contenuto: il testo, i numeri, le 

formule; i bordi e il riempimento delle celle; unione e separazione di celle; le funzioni più utilizzate; i 

formati numerici; le percentuali; l’indirizzo relativo e assoluto di una cella; i grafici. 

 

EDITOR DI TESTO 

MICROSOFT WORD e LIBRE OFFICE WRITER 

Introduzione a Microsoft Word e a Libre Office Writer; interfaccia grafica; i documenti; la formattazione 

del testo; il carattere e il paragrafo; la suddivisione del documento in paragrafi; l’impostazione dei 

margini; la spaziatura; l’interlinea; l’inserimento di oggetti in un documento (forme, immagini, tabelle, 

simboli, caselle di testo); i rientri; le tabulazioni; gli elenchi puntati e numerati; la funzione “trova e 

sostituisci”; l’intestazione e il piè di pagina; l’indice. 

 

PRESENTAZIONI 

IMPRESS LIBRE OFFICE 

Introduzione a LIBRE OFFICE IMPRESS; interfaccia grafica; formattazione; carattere; inserimento di 

oggetti in un documento (forme, immagini, tabelle, simboli, caselle di testo); elenchi puntati e 

numerati; animazioni, transizioni e presentazione. 
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