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Programma di Informatica
MODULO 1: L’ICT nella vita sociale e in azienda
Nozioni introduttive
Definizione di informatica, Information Tecnology (IT), Information e Comunication Tecnology (ICT)
Hardware e software
Dati e Informazioni
Le risorse hardware
Struttura generale del sistema di elaborazione: il modello di Von Neumann
L'unità centrale: funzione e struttura
La memoria centrale: funzione e caratteristiche
Le memorie di massa: funzione, caratteristiche
Le unità di input/output: funzione, principali dispositivi

Definizione e classificazione del software
Software di base e applicativo
La tutela giuridica del software
Il diritto d’autore
Le tipologie di licenze d’uso del software
Copyright e Copyleft
Open Data

Cenni sulla normativa della tutela della privacy: obiettivi generali
Dati personali: identificativi, sensibili e giudiziari
Obblighi per i detentori di dati personali
GDPR
Uso di apparecchiature informatiche



Cenni sulla normativa della sicurezza sul posto di lavoro
Rischi per la salute
Norme per evitare danni alla salute
Ergonomia
Tutela dell'ambiente (cenni)
I problemi di impatto ambientale
Lo smaltimento dei rifiuti speciali (RAEE)

MODULO 2: L'organizzazione dei dati in azienda
La progettazione di sistemi
Dall'idea al progetto
Il triangolo del progetto
Ruolo e compiti del Project Manager
Le metodologie di lavoro del Project Manager: WBS, CPM e PERT
Il diagramma di Gannt
Il ciclo di vita di un progetto software, metodologie
L'analisi di un progetto informatico

Il modello informativo aziendale e il sistema informatico
I software aziendali, definizioni, rischi e protezione 
Gli archivi
Definizione generale di archivio
Definizione di file, record, campo
Ridondanza

I database
Definizione di database e di DBMS
Tabella, record e campo
Chiave primaria
Elementi di progettazione concettuale: il modello E-R
Entità, attributi e associazioni
Tipi di associazione (1:1, 1:N, N:N)
Regole di lettura
Progettazione logica: il modello relazionale
Regole di conversione dal modello E-R



MODULO 3: I software applicativi
Ripasso del programma di videoscrittura Word del pacchetto Office, funzioni avanzate di 
formattazione del testo.

Il foglio elettronico per la gestione di dati e funzioni
Il foglio di calcolo e le celle
La cella attiva e i fogli di lavoro 
Selezione di celle adiacenti e non adiacenti
Spostarsi sul foglio di calcolo con la tastiera
Barra multifunzione, schede e opzioni
Barra della formula
Inserire, rinominare e cancellare un foglio di lavoro
Inserire, eliminare righe e colonne
Modificare larghezza e lunghezza righe e colonne e adattarle al contenuto
Formato celle (numero, testo, data, ora, percentuale, ecc)
Formattazione celle
Font, grandezza, grassetto, corsivo, sottolineato
Colore, griglia e bordi
Allineamento, unisci e centra, testo a capo
Copia e incolla celle, righe, colonne o foglio di calcolo intero
Riempimento automatico dei dati (elenco numerico, elenco dei giorni della settimana, elenco dei 
mesi, ecc)
Le formule e gli operatori di calcolo (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, percentuale)
I riferimenti relativi e assoluti
Copiare la formula da una cella alle altre
La formattazione condizionale
Le funzioni e la struttura
Intervalli di celle
Funzioni SOMMA, MEDIA, MIN, MAX, SE, SE annidato, CONTA.SE, SOMMA.SE, CONTA.VALORI, 
CONTA.PIU.SE, MEDIA.PIU.SE
Gli errori nelle formule e nelle funzioni
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