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1. Concetti di base dell'ICT  

 Concetto di Informatica, codice, dato, informazione. Rappresentazione delle 

informazioni nei computer, codice binario, segnali ed immagini 

 Concetto ed esempi di algoritmi, diagrammi di flusso 

 Hardware: elementi principali e fattori che influiscono sulle prestazioni di un 

computer, tipi di periferiche e di computer  

 Software di base ed applicativo, esempi e funzionalità 

 Reti informatiche: differenza tra LAN,WAN,MAN,WLAN, elementi sulla struttura 

di una LAN e WAN, tipi e funzionalità degli apparati 

 La rete Internet: organizzazione, tipi di accesso, servizi: Web, Ftp, Voip, ecc… 

 Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT): esempi della loro 

applicazione pratica nella vita quotidiana. 

2. Uso di sistemi operativi: 

 Funzioni fondamentali: gestione dei processi, della memoria, del file system e 

degli utenti 

 Uso di Windows: desktop, finestre, icone, creazione di utenti, strumenti per la 

configurazione, installazione e gestione applicazioni, gestione di file e directory 

 Sicurezza: configurazioni, antivirus, backup, firewall 

 Esempi di altri sistemi operativi (Linux, Android, ecc….) 

3. Applicazioni per l’elaborazione testi (Word) 

 Creazione di un documento, formati 

 Impostazione del documento, margini, intestazione, piè di pagina, paragrafi, 

indici 

 operazioni di copia/taglia/incolla di porzioni di testo 

 Formattazione, Stili 

 Tabelle, Elenchi 

 Stampa di file 

4.  Navigazione e comunicazione in rete  

 Uso dei browser, cookie, cache, script 



 Url, Hyperlink, elementi su Html, form 

 Sicurezza nella navigazione web 

 Memorizzazione di pagine web e stampa 

 Altri software e protocolli per la comunicazione in rete: email, chat, ecc.. 

5. Applicazioni per realizzare presentazioni (Powerpoint) 

 Creazione di una presentazione, formati, aggiunta di diapositive 

 Formattazione di testi, tabelle ed elementi grafici 

 Layout e segnaposti nelle slide 

 Effetti di animazione e transizione 

 Memorizzazione in diversi formati 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 
Dispense in formato elettronico fornite dal docente e 
disponibili sul sito Elearning di Ateneo (didattica.univaq.it). 
Come approfondimento si consiglia il libro “ECDL guida 
facile-Syllabus 5”- Bertolacci Grossi, Apogeo editore, o altro 
libro per la preparazione per i test ECDL. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Test al computer 

 

 


