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Programmi Moduli di Informatica
Modulo: Informatica di Base
Concetto di Hardware e Software
Sistemi Operativi e Software
Applicativi
Operazioni su File e Cartelle
Configurazione Sistema Operativo
I principali Software Applicativi
Modulo: Videoscrittura (Word 2007)
I principali software per scrivere
Word 2007: come scrivere una lettera
Formattazione documento
Impaginazione documento
Tabelle ed immagini
Stampa documento
Modulo: Internet e Posta Elettronica
I principali programmi per navigare
Configurare il programma di
navigazione
Ricerche di base e ricerche avanzate
Gestire una casella di posta
Invio e ricezione posta con allegati
Virus e Spam
Modulo: Foglio di Calcolo (Excel
2007)
I principali Fogli di Calcolo
Excel 2007: inserimento di dati e
formule
Ordinamenti e filtri
Rappresentare con i Grafici
Stampa di un foglio di calcolo
Modulo: Costruire un sito con
Wordpress
Definizione di CMS
Costruire un sito/blog con Wordpress
Inserire pagine, articoli e commenti
Inserire immagini e video
Gestione sito

Modulo: Le comunicazioni al tempo
di Twitter e Facebook
I Social Software
Registrarsi in Twitter
Configurazione e privacy
Tweet, seguire ed essere seguiti
Facebook: registrazione e privacy
Condivisione di commenti, immagini,
video
Ricerca di amici
Modulo: Immagini con Gimp e
Presentazioni con PowerPoint 2007
I diversi formati delle immagini
Gestire un’immagine con Gimp
Le selezioni: strumenti e tecniche
Trasformazioni immagini
Stampa e salvataggio
Creare una presentazione multimediale
Creazione diapositive
Inserimento di immagini, audio e video
Proiezione e stampa
Modulo: Cloud Computing: tutto
vola nella nuvola!
La diffusione della connettività internet, in
mobilità e wi-fi, e il numero sempre maggiore di
Smartphone e Tablet in circolazione hanno
contribuito al recente successo dei servizi di
Cloud Computing. L’espressione, che in italiano
potrebbe essere tradotta come “nuvola
informatica”, si riferisce alle piattaforme e alle
tecnologie che permettono di archiviare file
(documenti, immagini, video, musica) o di
utilizzare programmi e applicazioni direttamente
sui server di chi ci fornisce il servizio, anziché sul
proprio computer.

Il nuovo concetto di Cloud Computing
Scrivere e condividere online
Archiviare file e programmi online
Gestire album di immagini online
Privacy e sicurezza
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