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Programma di Informatica

MODULO 1: Il DBMS Access (ripresa modulo di terza) 

✔ Tabelle 

✔ Creazione in visualizzazione Struttura

✔ Manipolazione dei dati in visualizzazione Foglio dati 

✔ Relazioni tra tabelle 

✔ Impostazione di una relazione 

✔ Integrità referenziale 

MODULO 2:  Le reti informatiche

✔ Generalità 

✔ Rete: definizione e utilità; definizione di telematica 

✔ Elementi di una rete di trasmissione e schema base della trasmissione 

✔ Evoluzione storica 

✔ Architetture di sistema centralizzate e distribuite 

✔ I modelli Client/Server e Peer to Peer 



✔ Vantaggi delle reti 

✔ Classificazioni per le reti : Connessioni punto-punto e broadcast; Estensione: LAN, MAN, WAN; 

Topologia (stella, anello, bus, maglia) 

✔ Hardware delle reti 

✔ Mezzi trasmissivi (classificazione) 

✔ Scheda, Hub, switch, access point, router, modem 

✔ Architettura di rete

✔ Livelli e protocolli (definizioni) 

✔ Analogia con il sistema postale 

MODULO 3: La rete Internet

✔ Internet 

✔ Breve storia 

✔ Struttura, modello TCP/IP (cenni) 

✔ Indirizzo IP, nomi di dominio e DNS 

✔ Il servizio di e-mail 

✔ Motori di ricerca 

✔ Il WEB 

✔ Definizione e struttura di ipertesto e ipermedia 

✔ HTML, HTTP, browser 

✔ HTML: Caratteristiche e natura del linguaggio

✔ I servizi di utilità della rete Internet

✔ Scrivere un CV in formato europeo su Europass.eu 

MODULO 4: La sicurezza dei sistemi informatici

✔ Sistemi di sicurezze 



✔ Le garanzie: riservatezza, integrità, autenticità, non ripudio, affidabilità 

✔ Minacce accidentali: errori dell'utente, guasti, calamità naturali 

✔ Minacce intenzionali: cracking, virus, phishing, spyware, spam, DoS 

✔ Protezione 

✔ Prevenzione: antivirus/antispyware, firewall, gestione accessi, crittografia, edifici 

antisismici/protetti 

✔ Ripristino: mirroring, backup 

✔ Cenni sulle caratteristiche e tipi di backup 

✔ Gestione accessi: procedure di autenticazione e procedure di accesso 

✔ Crittografia, definizione e categorie 

✔ Definizioni e caratteristiche: Crittografia a sostituzione, a chiave simmetrica, a chiave asimmetrica  

Applicazioni nelle comunicazioni in rete tra 2 utenti 

✔ Firma digitale, funzione della firma digitale, cenni al procedimento di generazione (funzione di hash,

impronta e firma digitale) 

✔ Valore giuridico di un documento 

Modulo 5: 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

La docente
Annetta Crisponi

Quartu Sant'Elena 03/06/2022


