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UDA  TIPOLOGIA  TITOLO  ARGOMENTI  

12.1  

MONODISCIPLINARE  

  

LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI  

Caratteristica della comunicazione informatica (dati e 
informazioni).  Sistemi di numerazione decimale, binario, 
ottale ed esadecimale.  
Trasformazione da una base di numerazione all’altra. Numeri 

e Lettere. Codifica ASCII. Tabella dei caratteri ASCII. Unicode.   

GLI STRUMENTI DEL PC  
Conoscenza della struttura  del PC (Architettura di Von 

Neumann). La scheda madre, la CPU, la memoria centrale e le 

memorie  di massa, le periferiche.  

12.2  
SISTEMA OPERATIVO  E 

FILE SYSTEM  

Definizioni. Tipologie di sistemi operativi. Modello stratificato 
di un sistema operativo. Caratteristiche dell’interfaccia 
grafica di Windows, pulsanti, menu, e finestre. Gestione di  
file e cartelle. Ricerca file e cartelle. Struttura e 

organizzazione di un archivio.  

12.4  WORD PROCESSOR  

Caratteristiche di editing: impostazione margini, caratteri e 
loro attributi, paragrafi, allineamenti, sfondi, inserimento di 
immagini e di oggetti, selezioni, sillabazione, note, ricerca e 
sostituzione, rientri vari, bordi, capolettera, elenchi puntati, 
numerati ordinamento alfabetico, copia formato,   
Intestazione e piè di pagina. Oggetti di Word Art, modifica 

delle dimensioni di elementi grafici, casella di testo, cornici, 

testo in colonne stile giornale. Creazione di tabelle. Opzioni 

di stampa.  

12.5  FOGLIO ELETTRONICO   

Foglio elettronico con Excel: Creazione di tabelle,  
formattazione delle stesse ed utilizzo di formule quali:  
SOMMA, MEDIA, MIN, MAX, ARROTONDA, SE. CONTA.SE,  
CASUALE.TRA. Riferimenti relativi e assoluti di una cella. Dalla 

tabella allo sviluppo del grafico. Tipologie di grafici.   

  INDIRIZZO  
DALLA REALTÀ ALLA SIMULAZIONE  

D’AZIENDA  

Utilizzo del Browser . Motori di ricerca . Creare una 

presentazione multimediale, inserire diapositive in forma 

sequenziale, inserire transizioni ed effetti speciali, immagini, 

layout , effetti sonori e musica di sottofondo. Creare ipertesti   

12.7  MONODISCIPLINARE  INTERNET  E POSTA ELETTRONICA  

La rete informatica. Tipi e connessioni di rete.  
Domini internet e DNS.  
Posta elettronica. Protocolli di comunicazione per la 

navigazione e la posta elettronica.  
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