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Introduzione all’Informatica
- Concetti elementari di Informatica
- Campi di applicazione del computer
- Struttura e classificazione degli elaboratori
- Le periferiche di input e di output
- Le memorie di massa
- Le porte di collegamento dell’hardware

-

Dato e informazione, codici.
Codifica e decodifica
Il sistema di numerazione decimale e binario: conversioni
Rappresentazione dei caratteri e delle immagini.
La digitalizzazione dei suoni e dei video

La rete informatica (1)
- La rete Internet
- La connessione a Internet
- I principali servizi
- La Netiquette
- Cenni di diritto informatico
Il sistema operativo (1) e il file system
- Definizione
- Il desktop
- Il menu Start di Windows e analogie con altri sistemi operativi
- Finestre, barra delle applicazioni, aree di notifiche
- I file: definizione
- Il sistema di archiviazione
- Le operazioni sui file
- Attributi e collegamenti
- Lavorare con file e cartelle: copiare, cancellare, spostare, ricercare
- Cenni su Android e iOS
WEB e posta elettronica
- Lo scambio di informazioni in rete
- La navigazione nella rete
- La ricerca di informazioni
- La posta elettronica
- Norme per un utilizzo responsabile della rete
Cenni di Office Automation
- Introduzione a MS Word
Introduzione a MS Excel
Rudimenti di programmazione
- Introduzione alla programmazione
- Dal problema al programma
- Astrazione, analisi, formalizzazione dei problemi
- Lo sviluppo dell’algoritmo
- Schemi di flusso
- Diagrammi a blocchi - pseudolinguaggi
- Esercitazioni in Scratch
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