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Mi chiamo Leone, insieme, impareremo come usare il 

computer, con la collaborazione di questi siti 

interessanti: 

 

Vbscuola e Didacta . 

 

Si inizia…….. 

 

Vbscuola 
 

Per completare il percorso con l’insegnante puoi usare i programmi che il sito  

www.vbscuola.it     mette a disposizione:  matematica, geometria, italiano ecc. 

vbscuola si rivolge a insegnanti e genitori interessati all'uso attivo delle nuove 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione in campo educativo.  

 

E' uno strumento per lo scambio e la fruizione di esperienze e materiali didattici 

senza fini commerciali, nello spirito di cooperazione scolastica propugnato 

dall'educatore francese C. Fréinet (1896-1966 

Attivo dal 2000, il sito raccoglie e mette a disposizione circa 600 software, ripartiti 

in 56 sezioni.  

 

 

DIDACTA-IL SUK DELLE IDEE 
http://fc.retecivica.milano.it/RCMWEB/Tesoro/suk/schede/index.htm  

Il  portale si pone come punto di riferimento per potenziare il dialogo Scuola-
Cittadini-Società dell'Informazione, fornendo servizi, materiali e strumenti a tutte le 

componenti scolastiche, alle famiglie degli alunni ed ai cittadini, tramite lo sviluppo di 

risorse. 

 

 

 

 

http://www.vbscuola.it/
http://www.freinet.org/
http://fc.retecivica.milano.it/RCMWEB/Tesoro/suk/schede/index.htm


Ma cos’è un computer? 
Unità centrale, monitor, tastiera, mouse 

 

 

Come vedi sembra una grande torre, (unità centrale) 

all’interno della quale si possono trovare elementi 

importanti per il computer, disposti in una scheda 

chiamata  
scheda madre. 
 

Vuoto senza nulla dentro si chiama Case 

 

 

 

 

 

La scheda madre è come una piastra 

in fibra di vetro e contiene: 

 

Il microprocessore o CPU  

è l’unità centrale di elaborazione, il 

“cervello” del computer che esegue 

operazioni logico-matematiche.  

È detta unità centrale di 

elaborazione perché coordina in 

maniera centralizzata tutte le 

altre unità di elaborazione presenti nel computer, le varie periferiche 

interne o schede elettroniche (scheda audio, scheda video, scheda di 

rete) 

Il compito della CPU è quello di eseguire le istruzioni di un programma 

presente in memoria centrale o primaria (RAM) dopo averlo prelevato 

dalla memoria secondaria o di massa, dalla ROM, o da altri dispositivi. 

Durante l'esecuzione del programma la CPU legge o scrive dati in memoria 

centrale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Periferica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_elettronica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_audio
http://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_video
http://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_di_rete
http://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_di_rete
http://it.wikipedia.org/wiki/Esecuzione_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_centrale
http://it.wikipedia.org/wiki/RAM
http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_secondaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Read_Only_Memory
http://it.wikipedia.org/wiki/Dati


Memoria centrale suddivisa in: RAM; ROM 

 

 

LA RAM è una memoria temporanea, ossia se non 

salvo il mio lavoro, quando spengo il pc perdo tutto 

il mio lavoro. 

 

 

LA ROM è la memoria statica, non posso 

modificarla, conserva le informazioni 

 

 

Bit, Byte 

 

Anche le informazioni del computer hanno una unità di misura, come il 

metro, il litro ecc. in informatica è il Bit 

 

Il Byte invece è un insieme di otto Bit che possono essere lettere, 

numeri, punteggiature…ma possono anche rappresentare istruzioni per la 

cpu 

 

Vediamo una tabella con le varie capacità: 

 
KB (kilobyte) 1.024 byte (circa mille byte) 

MB (megabyte ) 1.048.576 byte (circa un milione di byte) 

GB ( gigabyte) 1.073.741.824 byte (circa un miliardo di byte) 

Tb (terabyte) 1.099.511.627.776  byte (circa mille gigabyte) 

 

 

 

 

Monitor: E’ uno schermo da cui vedo i lavori da 

fare o quelli già eseguiti. 

 

 

 

 

 



 

 

Tastiera: E’ un insieme di tasti  rappresentati da lettere e numeri ed è 

utilizzata per scrivere 

 

 

 

Mouse:  

vedrai quando lo muovi una freccina che si sposta; 

con questo strumento posso dare 

comandi al computer, tramite lo schermo, per esempio 

avviare e spegnere il computer, entrare e uscire dai 

programmi e tante altre operazioni che vedremo.  

 

Come vedi il mouse ha due tasti, quello sinistro e quello destro. Hanno  

diverse funzioni che vedremo più avanti 
 

 
                                                                                                                     COME TENERE LA MANO 
 
 



Poi posso anche trovare: 

 

le casse per ascoltare i suoni e una stampante per 

riprodurrei miei lavori sulla carta, sia in 

bianco e nero che a colori. 

 

 

 

A casa o a scuola ti potrà capitare di vedere un computer 

portatile, si chiama cosi perché monitor, tastiera e unità 

centrale sono, in un pezzo unico, come ti mostra Leone. 

 

Piccolo cruciverba  
 

Nome__________________ 



Come accendere e  spegnere 

correttamente un computer 
 

 

Come accendere il computer 

 

1. Premere il tasto grande che trovi davanti 

all’unità centrale  

 

2. Controllare se il tasto davanti 

al monitor diventa verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta completata l’accensione, apparirà una schermata che si chiama 

Dekstop (scrivania): è proprio una  scrivania dove si appoggiano i libri e le 

matite; infatti su di essa vedrai delle piccole immagini diverse che si 

chiamano icone, ognuna di loro consente di iniziare diverse attività. 

 

per aprire una di queste icone fai doppio clic sul tasto 

sinistro del mouse, quando  hai posizionato la freccia 

sull’immagine; oppure usa il tasto destro sulla voce apri  

 

 

 



Come spegnere il computer 

 

 

Utilizzando il tasto sinistro del mouse porto la freccina in basso su  

 

poi spegni computer, spegni    (tasto rosso)  Start  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Da qui, come vedi, puoi anche scegliere  Riavvia e così facendo il pc si 

riaccende da solo; questa modalità di accensione si usa si usa quando si è 

installato un programma nuovo. 



La tastiera 
 

Come si usa correttamente la tastiera? 

 
 

come si vede nell’immagine, ci sono diversi tasti alfa-numerici, ossia 

lettere e numeri. 

 

Noi per ora impareremo ad usare le lettere e i segni di interpunzione. 

Se osservi bene, alcuni tasti contengono due segni e cinque tasti ne 

contengono tre, come si usano? 

 

vediamo insieme i tasti che useremo:  

 

se devo digitare la A esempio, schiaccio il tasto semplicemente  

 

e devo digitare ; tengo premuto il tasto   +   il tasto       

 

se devo  digitare @ tengo premuto il tasto   +  il tasto       

 

se devo scrivere tutto in MAIUSCOLO tengo premuto il tasto   

 

se stai scrivendo e vuoi solo una lettera maiuscola, allora basta premere il 

tasto  ma attento il tasto Caps Lock deve essere spento. 

 

se devo uscire da un programma e non appare la x in alto a destra 

 allora puoi premere il tasto  

 



per andare a capo quando scrivi, oppure per confermare un comando usa il 

tasto invio  

 

usa poi il tasto della barra spaziatrice per dare 

uno spazio tra due parole 

 

per spostarti in vari punti del testo ti puoi muovere con i tasti di 

direzione  

 

Ctrl  

Alcuni esempi dell'utilizzo del tasto CTRL nei programmi di 

videoscrittura: 

 Ctrl + z  annulla l'ultima modifica 

 Ctrl + y ripristina l'ultima modifica annullata 

 Ctrl + x  taglia la selezione 

 Ctrl + c  copia la selezione 

 Ctrl + v  incolla la selezione 

 Ctrl + g   trasforma il testo selezionato in grassetto 

 Ctrl + i    trasforma il testo selezionato in corsivo 

 Ctrl + a   seleziona tutto 

 Ctrl + s   salva i documenti modificati 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Videoscrittura


esercizio: 

completa il cruciverba 

 

 

 
se devo digitare il secondo tasto nella tastiera cosa uso?  

Fai un esempio___________+____________ 

 

se devo digitare il terzo tasto nella tastiera cosa uso?  

Fai un esempio___________+____________ 

 

 

 



Ora conosciamo meglio il nostro computer, 

dentro e fuori 

 

HARDWARE 

 Tradotto vorrebbe dire “parte dura:” Infatti  la puoi toccare;  le 

parti hardware sono proprio quelle che hai visto sopra: 
o L’unità centrale 
o Il monitor 
o La tastiera 
o Il mouse 
o La stampante 
o Le casse 

Queste “periferiche” possono essere di Input e di Output, parole difficili 

ma vediamo cosa indicano: 

INPUT (mettere dentro) si usano per inserire i dati di vario genere:  

 la tastiera 
 il mouse 
 il lettore CD-rom 
 chiavetta USB  

OUTPUT ( per restituire le informazioni all'esterno del pc) 

 il monitor 
 la stampante  
 il modem 
 le casse 

 

esempio: con la tastiera scrivo e dal monitor vedo il mio lavoro 

                           input                                    output 

 

SOFTWARE 

 
 Sono i programmi che usi con il 

computer, uno importante che già 

c’è quando acquisti il pc si chiama 

Windows ed è il SISTEMA 

OPERATIVO, senza il quale non 

funzionerebbe nulla. 

 Un programma non è nient’altro che 

un file caricato nella RAM, le cui 

istruzioni vengono eseguite, una 

per volta, dalla cpu 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint


La finestra di Windows 

Esempio Blocco note 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

1.Barra dei menu.  

 Contiene gli elementi su cui è possibile fare clic per effettuare 

scelte in un programma. 

 

   2.Barra del titolo.  

 Visualizza il nome del documento e del programma (o il nome della 

cartella se si sta utilizzando una cartella). 

 

   3.Pulsanti Riduci a icona,  

   4.Ingrandisci  finestra 

   5.Chiudi finestra 

6.Barra di scorrimento.  

Consente di scorrere il contenuto della finestra per visualizzare le 

informazioni contenute. 



Paint  
 

 

Come si apre Paint? 

 

Per aprire Paint fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i 

programmi, Accessori e quindi fare clic su Paint.  

 

Strumento Matita 

 

Utilizzare lo strumento Matita  per disegnare linee o curve sottili a 

mano libera.  

1. Nel gruppo Strumenti della scheda Pagina iniziale fare clic sullo 

strumento Matita . 

2. Nel gruppo Colori fare clic su Colore 1, su un colore e quindi 

trascinare il puntatore nell'immagine per disegnare. 

Per disegnare utilizzando il colore Colore 2 (sfondo), fare clic con il 

pulsante destro del mouse mentre si trascina il puntatore. 

 
 
 
 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint


Pennelli 

 

Utilizzare lo strumento Pennelli  per disegnare linee con aspetto e 

trama diversi.  

E’ possibile disegnare linee a mano libera e curve con effetti distinti. 

1. Fare clic sul pennello da utilizzare. 

2. Fare clic su Dimensioni e quindi fare clic su una dimensione della 

linea per determinare lo spessore del tratto di pennello.  

 

Strumento Linea 

 

Utilizzare lo strumento Linea  per disegnare una linea retta; questo 

strumento consente di scegliere lo spessore e l'aspetto della linea. 

1. Nel gruppo Forme della scheda Pagina iniziale fare clic sullo 

strumento Linea .  

2. Fare clic su Dimensioni e quindi fare clic su una dimensione della 

linea per determinarne lo spessore. 

3. Nel gruppo Colori fare clic su un colore, quindi trascinare il 

puntatore per disegnare la linea.  

 

le forme 

 

Disegnare forme diverse;  

 

In Paint è possibile disegnare diversi tipi di 

forme, vediamole insieme qui elencate: 

Linea, curva, ovale, rettangolo e rettangolo arrotondato, triangolo e 

triangolo rettangolo, rombo, pentagono, esagono, frecce (a destra, a 

sinistra, verso l'alto o verso il basso) Stelle (a quattro, cinque e sei 

punte) Callout (a rettangolo arrotondato, ovale o a forma di nuvola) cuore, 

lampo. 

Se si desidera creare una forma personalizzata, è possibile utilizzare lo 

strumento Poligono . 
 
 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint


Caselle dei colori 

 

Le caselle dei colori indicano: Colore 1 (colore primo piano) e Colore 2 

(colore sfondo). Caselle dei colori 

 

Quando si utilizzano le caselle dei colori, è possibile eseguire una o più 

delle operazioni seguenti: 

 Per modificare il colore di primo piano selezionato, nel gruppo Colori 

della scheda Pagina iniziale fare clic su Colore 1 e quindi su un colore.  

 Per modificare il colore di sfondo selezionato, nel gruppo Colori della 

scheda Pagina iniziale fare clic su Colore 2 e quindi su un colore.  

 
 

Strumento Riempimento 

 

Utilizzare lo strumento Riempi  per riempire l'intera immagine o una 

forma che abbiamo creato .  

nel gruppo Strumenti, fare clic su Riempi .  

 

Nel gruppo Colori fare clic su un colore che vuoi e quindi 

fare clic all'interno dell'area per riempirla. 

 

Modificare i colori 

Utilizzare Modifica colori  per selezionare un nuovo 

colore; la varietà di colori disponibili in Paint consente di scegliere 

esattamente il colore che desideri. 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint


 

Aggiungere testo 

 

In Paint è possibile aggiungere 

testo o inserire un messaggio 

nell'immagine. 

 

Utilizzare lo strumento 

Testo  per inserire testo 

nell'immagine. 

Trascina il puntatore sull'area 

di disegno in cui si desidera 

aggiungere testo, poi scrivi.  

 

 
 

Come si salva un'immagine in Paint? 

 

 

 

1. Tocca o fai clic su File, quindi tocca o fai clic su Salva.  

2. Scrivi un nome per il file nella casella Nome file.  

3. Seleziona il formato di file desiderato nella casella Salva come. 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows/using-paint


Segna con un crocetta la risposta giusta 

1)    Che programma è “PAINT”? 

A.   )   Un programma di scrittura 

B.   )   Un programma di disegno 

C.   )   Un programma di musica 

 2)    Quale “percorso” segui per accedere a “PAINT” 

A.   )  Start  -  Programmi  -  Accessori  -   Paint 

B.   ) Paint – Programmi -   Start  - Accessori. 

C.   )  Programmi – Paint -  Start -  Accessori. 

 3)  Qual è l’icona (cioè la figura) che rappresenta la matita per     

disegnare? 

A.   )      

     B.   )       

     C.   )       

 4)    Qual è l’icona (cioè la figura) che rappresenta la gomma? 

A.   )      

    B.   )      

    C.   )       

 



Word 

Come si apre Word? 

Cliccare sull'icona "Microsoft Word" che trovi in Start, e poi 

su "Tutti i Programmi" e si aprirà una pagina vuota di Word che si 

presenterà così: 

Potremo scrivere tutto ciò che vogliamo.  

 

 

 

 

 



A destra trovi la BARRA DI 

SCORRIMENTO VERTICALE, e 

quando è necessario, viene 

visualizzata anche la BARRA DI 

SCORRIMENTO ORIZZONTALE. 

 

Queste ultime barre vengono usate 

per scorrere il testo quando la 

finestra non permette di vedere 

l'intero documento in un'unica schermata. 

 

BARRA DI STATO 

 

 

Si trova in fondo alla finestra e in essa puoi trovare: 

- informazioni sul documento, 

- informazioni relative ai comandi in uso; 

- ulteriori comandi. 

 

Introduciamo ora alcune parti per lavorare con Word, sono le 

seguenti: 

F i l e ,  H o m e ,  I n s e r i s c i ,  L a y o u t  d i  p a g i n a  

 

 

 

   File 

 



Salva: con questo tasto salviamo in nostro lavoro dandogli un nome, 

mettendolo in una cartella che la maestra vi indicherà;  

salva con nome, ha la stessa funzione di “salva” ma da anche la possibilità 

di riaprire la finestra per poter modificare il percorso. 

 Ecco la schermata 

 

Prima di proseguire vediamo cosa vogliono dire: “file e 

cartella” 

il file  

è il mio lavoro, che tu puoi nominare come desideri, in Word 

vedrai che vicino al nome ci sarà sempre una estensione;  es: 

documento.docx 

l’estensione cosa vuol dire? 

Prova a pensare se in classe ci fossero due o più 

bambini con lo stesso nome: cosa li distingue? Il 
cognome! Bene, l’estensione ci fa capire  quale 

programma  abb con Word  .docx 

 



La cartella 

 

È dove metto il mio file (lavoro), immagina un cassetto 

dove metti le tue cose 

  

 

Apri  

Lo usi per aprire un lavoro che c’è nel computer 

 

Chiudi 

Lo usi per il lavoro  

Recente 

La usi per vedere tutti i lavori fatti recentemente ed eventualmente, se 

mi interessa aprirne uno precedentemente salvato. 

 



Nuovo 

 

 

da qui puoi aprire un foglio nuovo, oppure scegliere tra i 

modelli, come si vede nella foto sopra; apriamone uno e 

vediamo come appare,  

scegliamo come argomento  Festa 

                          come vedi ci sono alcuni modelli già predisposti da usare 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampa 

da qui puoi 

stampare il tuo lavoro una 

volta completato. 



HOME 

 
 

troviamo in Home:  

 tipo di carattere 

 grandezza del carattere 

 taglia, copia, incolla 

 font carattere ( tipo di 

carattere) 

 grandezza del carattere 

 

esempio: 

La scuola batang 16 
 
La scuola aharoni 26 

La scuola calibri 48 
 

 

copia formato  

Serve per copiare su altre parole il formato che hai dato  nel testo e che 

vorresti uguale in altre parti; selezioni parte della parola che vuoi copiare, 

digiti icona copia formato,  poi lo selezioni sulla parola che vuoi 

riprodurre. 

 



Formattare il testo  

Se  devi formattare un testo, ossia abbellirlo, devi usare le icone che si 

trovano nella barra Home.       

 Fra gli strumenti di carattere più usati ci sono: 

 il Grassetto 

 il Corsivo   

 il Sottolineato  

Il pulsante del Grassetto è rappresentato dalla lettera G, quello del 

corsivo dalla lettera C ed infine la lettera S  per il sottolineato.    

 in Paragrafo 

 

Allineare il testo   

L’allineamento di un testo è una operazione molto semplice che richiede 

pochi passaggi.  

Infatti è sufficiente cliccare sulle icone poste sulla barra degli 

strumenti.     

 

 per allineare il testo a centro   

 per allineare a  destra  

 per giustificare il testo (ovvero senza rientri sui due lati) 

 

 

Rientro di un testo 

Per rientrare il testo, invece, bisogna cliccare sulle icone 

specifiche poste sempre sulla barra; segui la freccia a 

destra o a sinistra per posizionare il tasto dove occorre 



Interlnea e spaziatura 

paragrafo di un testo 

Selezionando la freccina puoi 

scegliere e personalizzare: 

 

 

 

Sfondo 

Colora lo sfondo del testo o parte di esso. Puoi scegliere tra tanti colori e 

sfumature 

 

 

 

 

 

 

Bordo inferiore  

Con questa icona puoi personalizzare le tabelle 

che impareremo a 

costruire. 

Come vedi metti come vuoi il 

contorno alle celle 

  

 

 

 

 

 



 

         Inserisci  

Da”inserisci” vedremo 

per ora solo alcuni 

comandi: 

 

 

Tabella, Immagine, ClipArt, Forme, Collegamento ipertestuale 

 

   

Tabella  

   

   

   

Si presenterà cosi, poi puoi stringere o allargare le righe e le colonne 

   

   

   



Si possono anche inserire righe o colonne…. 

        anche eliminare righe o colonne 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Immagine  

Da qui puoi inserire immagini nel testo, scegliendo dove le hai salvate in 

precedenza 

Per esempio: se stai 

scrivendo un testo sulla 

frutta e vuoi inserire 

un’immagine, apri icona,  

appare dove sono le foto e 

scegli “inserisci” 

 

 esempio: 

la frutta  è buona  e ricca 

di vitamine 

(ho inserito l’immagine che 

avevo  salvato in immagini) 

 



ClipArt 

Questa funzione piace a tutti, perché inserisce immagini, disegni, filmati, 

foto e suoni a piacimento, 

vediamo un esempio: 

seleziono l’icona e scrivo 

nello spazioerca: frutta; vediamo come appare 

ne mio computer: 

 

 

 

 

 

  

 

Forme  

Si possono inserire diverse form, come 

Vedi, e anche aggiungere un testo 

esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le forme 



WordArt 

Come vedi puoi scrivere con caratteri decorativi esempio: 

 

 

se poi clicchi sull’immagine veloce due volte 

(con il mouse) ti appare la “strumenti disegno, 

formato” 

e puoi cambiare in tanti modi le forme scritte 

 

Frutta   

frutta 

FRUTTA 



Collegamento ipertestuale 

Possiamo anche collegare fra loro due documenti : con un 

semplice clic da una parola selezionata si passa a vedere un 

altro lavoro. 

Esempio 

Se scrivi un testo sulla frutta, puoi selezionare la parola MELA e, 

aprendola, apri il disegno; come?, Selezioni MELA poi 

con il collegamento ipertestuale, scegli l’immagine. 

Poi selezioni la parola e  premi   Ctrl + clic , apparirà              

questo:  

 

che bello, vedi? Puoi unire anche immagini dei testi. 

 

 

Layout di pagina  

 

Margini 

 

 

 

Puoi scegliere i margini del tuo documento 

 

 

Anche in “margini personalizzati” 

per%20libro%20inform/mela.png


 

Orientamento 

Da qui puoi 

impostare per il 

tuo lavoro il foglio 

in  verticale o in  

orizzontale  

 

 

 

 

 

Dimensioni  

Da qui puoi scegliere le varie dimensioni, 

tipo lettera, busta A3,A4,A5 ecc.  

Come vedi dalla figura il documento e 

come dimensione A4 (21 cm X 29,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colonne  

Questa icona, usata dopo aver selezionato il testo di un documento, può 

trasformarlo in due o più colonne, come nei giornali!! 

 Es: vediamo come impostare un testo a colonne 

 

Mangiare frutta e verdura 

tutti i giorni è il modo migliore 

per stare bene perché contengono 

le vitamine, sostanze che ti fanno 

crescere bello e pieno di energie. 

Una cosa che forse non sai è che 

bisogna mangiarne di tutti i tipi e 

di tutti i colori. Perché come per 

un puzzle, solo mettendo insieme 

tutti i pezzi (cioè tutti i colori) 

otterrai un bel quadro finale, 

ovvero il miglior contributo 

possibile alla tua salute. 

Per esempio gli sportivi, che 

ammiri tanto, ne consumano 

almeno 5 porzioni al giorno , 

perché li aiutano a essere agili e 

svegli. E anche più belli: se provi a 

chiedere agli attori dei tuoi film 

preferiti il segreto di occhi 

splendenti, di capelli lucenti e 

niente pancia vi diranno che ogni 

giorno mangiano frutta e verdura! 

Spremuta a colazione, mela a 

metà mattina, insalata a pranzo, 

macedonia a merenda, minestrone 

a cena ... nella vostra giornata ci 

sono tante occasioni per mangiare 

cibi gustosi e sani. 

 

Sai a quanto corrisponde una 

porzione? Per la frutta sono circa 

150 grammi e cioè una mela, 

un’arancia, oppure due/tre 

albicocche; per la verdura una 

grossa carota o una manciata di 

fagiolini. 

 

 

 

 

Esercizio: ricopia il testo e prova a metterlo su due colonne 

(Usa carattere Comic Sans 12) 

 



Nella barra Layout troviamo dei comandi di Paragrafo: 

 rientro 

 spaziatura 

 

usando rientro di un testo, sposta a destra o a sinistra i paragrafi che 

seleziono: esempio 

Mangiare frutta e verdura tutti i giorni è il 

modo migliore per stare bene perché 

contengono le vitamine, sostanze che ti 

fanno crescere bello e pieno di energie. 

Una cosa che forse non 

sai è che bisogna 

mangiarne di tutti i tipi e 

di tutti i colori. 

Usando spaziatura di un testo, creo spazio sopra o sotto il testo che  

seleziono. 

Stili              

Cambiando lo stile, in automatico sulla zona che selezioni cambierà, guarda 

esempio 

Una cosa che forse non sai è che bisogna 

mangiarne di tutti i tipi e di tutti i colori. 

Una cosa che forse non sai è che bisogna mangiarne di tutti i tipi e di tutti i colori. 

Una cosa che forse non sai è che bisogna 
mangiarne di tutti i tipi e di tutti i colori. 



Esercizi 

Con l’aiuto della tua maestra, trascrivi questi test, 
seguendo le informazioni suggerite, buon lavoro   

 

Esercizio 1 ( allinea testo giustificato; metti carattere Calibri 12; dai 

uno spazio tra un paragrafo e l’altro; in grassetto la parola leone.)  

IL LEONE e IL TOPO 

Mentre un leone sonnecchiava nel bosco, topi di campagna facevano baldoria. Uno di loro, un po' 
sbadato, nel correre si buttò su quel corpo sdraiato. Povero disgraziato! Il leone con una rapida 
zampata lo afferrò deciso a sbranarlo. Il topolino supplicò clemenza e promise, in cambio della 
libertà, eterna riconoscenza. Il re della foresta scoppiò a ridere e lo risparmiò. 
Una sera, poco tempo dopo, il leone, attraversando la foresta, cadde in una rete tesa dai 
cacciatori, si impigliò nelle maglie e rimase prigioniero. Il topolino udì i suoi ruggiti di lamento e 
accorse in suo aiuto. Senza perdere tempo, con i suoi dentini aguzzi si mise a rosicchiare la corda. 
Dopo averlo liberato gli disse: - Ecco! Tempo fa hai riso di me perché credevi di non poter ricevere 
la ricompensa del bene che mi hai fatto. Ora sai che anche un piccolo topolino può essere d'aiuto 
ad un grande leone! - 

Esercizio 2 (titolo in grassetto Arial 14; testo giustificato; per il 

testo carattere Arial 12; metti a capo dopo ogni punto.) 

LA LEPRE e LA TARTARUGA 

Un giorno la lepre si vantava con gli altri animali: - Nessuno può battermi in velocità. Sfido 
chiunque a gareggiare con me. - 
- Accetto la sfida - disse la tartaruga con la sua solita calma. 
La lepre, scoppiando a ridere, esclamò: - Questa è buona! - 
Ma la tartaruga replicò: - Non vantarti prima di aver vinto! - 
Così fu stabilito il percorso e dato il via. La lepre partì come un fulmine e prese subito un 
enorme vantaggio sulla tartaruga. Poi si fermò e, per mostrare disprezzo verso la 
tartaruga, si sdraiò a fare un sonnellino. 
La tartaruga intanto proseguiva per la sua strada, pianin pianino, un passo dopo l'altro e, 
quando la lepre si svegliò, la vide vicinissima al traguardo. Allora la lepre si mise a correre 
con tutte le sue forze ma era ormai troppo tardi per vincere la gara. 
Fu così che la tartaruga sorridendo disse: - Non serve correre, bisogna partire in tempo! - 

 



Ricopia  queste  tabelle 

esercizio 1 

Dati personali Compila  

Nome   

Cognome   

Città   

Indirizzo   

Classe   

Esercizio 2 

Sport Maschi  Femmine  

Calcio  40 10 

Danza  9 41 

Basket  30 20 

Pallavolo  25 25 

Nuoto  27 23 

Esercizio 3 

Costruisci  una tabella in cui inserire quanti maschi e femmine ci sono 

nella tua classe 

Esercizio 4 

Completa la tabella inserendo quanti maschi e femmine ci sono nella tua 

classe e nella colonna “libri”, le loro preferenze nella lettura 

Libri  Maschi  Femmine  

   

   

Informatica    

   

   

 



EXCEL 

Microsoft Excel è un programma che useremo per i calcoli matematici, 

composto da  fogli di calcolo, la schermata iniziale si presenta come un 

foglio per giocare a battaglia navale, composto da:  

 colonne (contrassegnate dalle lettere A, B, C...)   
 righe    (contrassegnate dai numeri 1, 2, 3...).  

L'intersezione di una riga con una colonna forma una cella 

(contrassegnate sempre prima dalla colonna, poi dalla riga: A1, B3, C4,...), 

all'interno della quale si può inserire un valore, una funzione, una 

etichetta)  

 Valori  sono i numeri, date, ore, percentuali. Possono 

contenere solo i caratteri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ) , / $ . E  € 

 

 Etichette   sono parole o altro che non possono essere calcolati 

 

Excel presenta dimensioni molto vaste, infatti esso è costituito da 

1.048.576 righe e ben 16.384 colonne 

http://it.wikipedia.org/wiki/Valore
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_(informatica)


Come vedi alcuni comandi nella schermata assomigliano a quelli di word, ne 

vedremo poi alcuni che appartengono solo a Excel. 

Cominciamo a vedere una cella, dove abbiamo scritto il numero 10 nella 

cella B3 

Appare anche in “Nome Casella”: da lì, se 

scrivi una combinazione di lettera e numero, il 

cursore andrà nella cella che hai scelto. 

Come si vede, con le lettere indicano le 

colonne, con i numeri le  righe che  si possono 

allargare o stringere, trascinando la riga tra 

gli spazi, es: 

 

          trasciniamo la riga e la colonna 

                            si allarga 

 

tasto destro mouse scegliere Inserisci 

inserire 

righe 

 

inserire 

colonne 

 

 

come vedi 

dalle figure,  se vuoi  eliminare righe o colonne,  

tasto destro del mouse e scegliere Elimina 



Tutti i dati che scrivi nelle celle li puoi vedere sopra nella 

barra di formula, cosi puoi anche correggere gli errori di 

battitura, perché dalla cella 

cancelleresti tutto se ci riscrivi 

dentro 

 

 

Come Inserire/ Rinominare/ Eliminare fogli di lavoro:  

 

Per inserire fogli di lavoro basta cliccare sull’icona Inserisci Foglio di 

Lavoro, posta accanto a Foglio3 nella 

parte inferiore sinistra della 

schermata. 
 
 

 Per spostare un foglio cliccare sul suo nome e trascinarlo nella nuova 

posizione, tenendo premuto anche  Ctrl.  

 Per eliminare un foglio, cliccare sopra col tasto destro e scegliere 

Elimina, poi confermare con OK.  

 Per rinominare un foglio cliccare sopra col tasto destro, scegliere 

Rinomina e digitare il nuovo nome.  

 

ora vediamo i comandi che si trovano sono in Excel perché,  facendo 

calcoli, ha delle funzioni appropriate. 

 

In Home vediamo i comandi diversi: 

   Allineamento  

Di nuovo troviamo Unisci e centra 

 



Operatori di calcolo 

Per eseguire le operazioni matematiche di base come l'addizione, la 

sottrazione, la divisione o la moltiplicazione, dobbiamo usare questi 

operatori aritmetici. 

Operatore aritmetico Significato (esempio) 

+ (segno più) Addizione (3+3) 

– (segno meno) Sottrazione (3–1)  

* (asterisco) Moltiplicazione (3*3) 

/ (segno di divisione) Divisione (3/3) 

Operatori di riferimento  

È possibile unire tramite gli operatori che seguono 

intervalli di celle da utilizzare come elementi di calcolo. 

 

Operatore di 

riferimento 
Significato (esempio) 

: (due punti) 
Operatore di intervallo, tutte le celle comprese tra 

due riferimenti, es  =somma(A1:C1) 

; (punto e virgola) 
Operatore di unione, solo quelli selezionati tipo questo 

e quello: es =somma(A1;C1)  

 

Una formula in Excel inizia sempre con un segno di uguale (=) 

 



Ad esempio la formula seguente restituisce il risultato 11 perchè in Excel 

la moltiplicazione viene effettuata prima dell'addizione.  

La formula moltiplica 2 per 3, quindi aggiunge 5 al risultato. 

                  

 

 

 

 

 

 

es= 5+2*3  

 

È possibile tuttavia utilizzare le parentesi per modificare il calcolo, 

sommando ad esempio 5 e 2 e moltiplicando il risultato per 3, ottenendo 

come risultato finale 21. 

 

           

 

 

 

 

es= (5+2)*3  

 



le stesse modalità le puoi usare per altri operatori numerici, quali: 

 Sottazione  

 Moltiplicazione    

 Divisione   

 

 

 

Vediamo alcuni 

esempi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
come vedi allo stesso modo selezioni le celle che vuoi calcolare. 

 

se le operazioni sono tante dello 

stesso segno, puoi impostare la 

formula sulla prima e poi la trascini 

sulle altre: in automatico ottieni il 

risultato.  

 

Come vedi appare una crocetta nera 

la trascini….. 

 

Poi, se   hai scritto una cifra errata, basta cambiarla e il risultato 

dell’operazione cambia automaticamente. 

 
per la somma posso anche selezionare tutto più una cella vuota dove 

mettere la somma e schiacciare   



esercizi calcoli ( con Excel  ricopia e metti le formule) 

 
19 + 1 =  

31 + 2 =  

4 4+ 3 =  

25 + 4 = 

6 7+ 2 =  

72 + 3 =  

2 1+ 8 =  

3 3+ 5 =  

46 + 5 =  

6,2 + 1 =  

6,1 + 3 =  

0,2 + 6 =  

117 + 1 + 1 =  

1 2,6+ 2 + 2 =  

28,6 + 1 + 4 =  

28 + 2 + 2 =  

43 + 1 + 3 =  

3 + 4 + 3 =  

5 + 4 + 1 =  

2 + 0 + 6 =  

3 + 2 + 3 =  

1 + 4 + 1 =  

3 + 3 + 3 =  

4 + 2 + 1 =  

10 – 4 =  

36,3 – 2 =  

5 9– 3 =  

10 – 2 =  

95 – 5 =  

83 – 5 =  

103 – 3 =  

78 – 1 =  

45– 2 =  

10 – 6 =  

365 – 3 =  

 8 + 4 =  

9 + 3 =  

5 + 6 =  

14 + 7 =  

17 + 5 =  

16 + 7 =  

18 + 6 =  

29 + 7 =  

25 + 9 =  

34 + 8 =  

47 + 7 =  

46 + 8 =  

(18 + 2) + 4 =  

(29 + 1) + 6 =  

(25 + 5) + 4 =  

(7 + 3) + 1 =  

(6 + 4) + 1 =  

(8 + 2) + 2 =  

(9 + 1) + 2 =  

(5 + 5) + 1 =  

(14 + 6) + 1 =  

(17 + 3) + 2 =  

 15 – 6 =  

12 – 4 =  

11 – 3 =  

13 – 5 =  

14 – 7 =  

12 – 3 =  

26 – 8 =  

17 – 9 =  

42 – 5 =  

11 – 4 =  

44 – 6 =  

13 – 4 =  

35 – 7 =  

57 – 8 =  

158-78,5= 

(15 – 5) – 1 =  

(12 – 2) – 2 =  

(11 – 1) – 2 =  

(13 – 3) – 2 =  

(14 – 4) – 3 =  

(12 – 2) – 1 =  

(26 – 6) – 2 =  

(17 – 7) – 2 =  

(42 – 2) – 3 =  

(11 – 1) – 3 =  

(44 – 4) – 2 =  

(13 – 3) – 1 =  

(35 – 5) – 2 =  

(57 – 7) – 1 =  

 (158-9)+6= 

6 : 2 =  

10 : 2 =  

18 : 2 =  

16 : 2 =  

14 : 2 =  

12 : 2 =  

8 : 2 = 

4 : 2 =  

600 : 100 = 

800 : 100 = 

100 : 100 = 

900 : 100 = 

700 : 100 = 

400 : 100 = 

 36 + 42 + 23 =  

59 + 63 + 47 + 84 =  

 298 – 123 =  

326 – 97 =  

134 x 2 =  

123 x 3 =  

145 x 2 =  

100 x 3 =  

287 : 2 =  

295 : 3 =   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. 85 magliette costano 700  uro; quanto costa una maglietta? 

2. 92 righelli costano 500 euro; quanto costa un righello? 

3. 100 astucci costano 600 euro; quanto costa un astuccio? 

4. 60 costumi da bagno costano 900 euro; quanto costa un costume da bagno? 

5. 150 palloni costano 800 euro; quanto costa un pallone? 

 

 

Calcola queste espressioni (poi inserisci a mano il risultato sul libro) 

Ricorda che in Excel, quando scrivi le parentesi, devi mettere sempre 

tonde anche se l’espressione riporta quadra o graffa 

Es.  =17+(13+(2+8)+(21-9))  risulta 52

17 + [13 + (2 + 8) + (21 - 9)]  52 

(10 - 2) – [(15 + 12 - 17) – (26 + 10 + 5 - 33)]   

35 - 10 + 5 - [35 - (5+ 10 - 5)] - 1=   

6 : 2 + 8 · 4 – (3 + 2 + 1) · 5 =   

(10 + 1 + 5) : 8 + (80 + 40) : 60 =   

(34 : 2 + 3 · 3 – 5 · 2 · 2) : 6 - 1 =   

(7 + 4 + 3) – (8 + 2) + (11 + 6) : 17 =   

18 · 6 : 27 - [26 - (81 : 9 · 2 : 3 + 3 · 6)] =   

[12 + 3 – 11 – 3 + (18 + 7 – 5 + 3 - 9) : 7] + 10 – 2 - 8 =   

51 : {12 + 3 · [2 · 18 – 9 · (24 : 6 - 2) : 6] - 60} + 7 =   

[2,5 · 0,8 + (2,3 + 2,7) · (2,5 · 2)] · 2 – (1,8 · 10) · (7,5 · 0,4) =   

[6 – (1,5+3,5) · 0 + (1,5·2) · (0,9+2,1) – 0,2:0,2] · 2 – 6:0,5 =   

 

Usando i comandi imparati, prova ad inserire queste funzioni di 

formula  

MCD massimo comun divisore multiplo 

MCM minimo comune multiplo 

 
Divisibilità  
 
MCD (10; 15) [5]   

mcm (10; 15) [30]  

MCD (15; 45) [15]  

mcm (15; 45) [45]  

MCD (26; 39) [13]  

mcm (84; 105) [420]  

  

  

  

 

 MCD (68; 85) [17]  

 mcm (49; 70) [490]  

 MCD (12; 35) [1] 

 mcm (48; 36) [144]  

 MCD (255; 306; 408) [51]  

 mcm (255; 306; 408) [6120]  

 MCD (325; 1690; 260) [65]  

 mcm (325; 1690; 260) [16900] 



la Media   

Indica la media aritmetica che viene calcolata sommando un insieme di numeri e quindi 

dividendo la somma per la quantità dei numeri sommati.  

La media di 5, 8, 3, 7 e 10, ad esempio, è data dalla divisione di 33 per 5, ovvero 7  

 

 

La Moda  

Indica il numero più ricorrente in un insieme di numeri.  

La moda, ad esempio, di  5, 6, 6, 7 e 10  è 6. 

In una distribuzione simmetrica di un insieme di numeri queste tre misure con tendenza 

centrale sono identiche, mentre in una distribuzione asimmetrica possono essere differenti. 

 

 

La Mediana    

Indica il numero che occupa la posizione centrale in un insieme di numeri, ovvero una metà dei 

numeri ha un valore superiore rispetto alla mediana, mentre l'altra metà ha un valore inferiore. 

La mediana, ad esempio, di 2, 3, 3, 5, e 10 è 3. 

 


