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Informatica (Sistemi di elaborazione delle informazioni)i

Scienze dell'educazione – Terzo anno, II semestre  ii  
Docenti: Mario Alviano – Kristian Realeiii

Prime lezioniiv

A grandi linee, le tematiche discusse nelle prime tre lezioni del corso sono le seguenti:v

1. Internet e sistemi operativivi

2. Elaborazione di testi – parte 1

3. Elaborazione di testi – parte 2

Argomenti delle lezioni

Più nel dettaglio, le lezioni sono state strutturate come riportato di seguito:vii

 1. Internet e sistemi operativi

 a) Sistemi operativi di ultima 
generazione

• Interfacce WIMP

• Finestre di dialogo

• File system

• Archivi zip

 b) Internet

• Motori di ricerca

• Posta elettronicaviii

 2. Elaborazione di testi – parte 1

 a) Formattazione di

• Caratteri

• Paragrafi

• Pagine

 b) Visualizzazione

 c) Intestazione e piè di pagina

 d) Aggiunta di commenti
ix

 3. Elaborazione di testi – parte 2

 a) Note a piè di pagina

 b) Elenchi puntati e numerati

 c) Tabulazioni

 d) Tabelle

 e) Controllo ortografico

 f) Stampa

x
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Breve riassunto delle lezionixi

La  prima  lezione ha  introdotto  le  funzionalità  principali  dei  sistemi  operativi 
moderni, ovvero i sistemi  WIMP. WIMP è un acronimo per  Windows, Icons, Menus  
and  Pointer,  ovvero  finestre,  icone,  menù  e  puntatore.  Un  sistema  WIMP presenta 
l'informazione1 attraverso delle finestre...

La seconda lezione...

Infine, la terza lezione...
xii

1 Qui intendiamo la presentazione di qualche output o l'impostazione di qualche parametro di input.
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Mario Alviano, 31/03/12
Riguardare gli appunti presi a lezione.

Mario Alviano, 31/03/12
Ricontrollare quanto fatto in laboratorio.
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Persone con cui ho seguito

Di seguito, tre colleghi con cui ho seguito il corso:xiii

Nome                                         Cognome                           Matricola  
Paolino Paperino..............................123045
Ciccio Pasticcio................................12435
Pietro Gambadilegno.....................130254

Rende, 31/03/2012 Donato Cavalxiv
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i Paragrafo: centrato. Carattere: Arial, 16, grassetto.
Per l'intestazione: paragrafo a destra, carattere Courier New 10,5 con stile corsivo.
Per il piè di pagina: paragrafo centrato, carattere Verdana 10; sostituire Donato Caval con il proprio nome e usare i 
comandi di campo per la numerazione delle pagine.
(Se non disponi di qualcuno dei font indicati in questo documento, usane un altro che abbia un aspetto simile.)

ii Paragrafo: centrato. Carattere: Arial, 14, sottolineato.
iii Paragrafo: centrato. Carattere: Arial, 12, corsivo.
iv Paragrafo: 0,5 cm di spazio sopra il paragrafo e 0,25 cm di spazio sotto il paragrafo. Carattere: Arial, 14, grassetto.

(I titoli successivi hanno lo stesso stile.)
v Paragrafo: giustificato (ultima linea a sinistra), nessuna spaziatura. Carattere: Times New Roman, 12.

(Se non specificato diversamente, i paragrafi successivi hanno lo stesso stile.)
vi Impostare 0,20 cm di spazio sopra i paragrafi degli elenchi puntati e numerati.
vii Allineare l'elenco sottostante a sinistra, doppia colonna con 0,75 cm di spazio e linea di separazione di 1pt.
viiiInserire una interruzione di colonna.
ix Inserire una linea vuota.
x Inserire una interruzione di pagina.
xi Inserite un paragrafo per ogni lezione. Impostate un rientro dei paragrafi di 1 cm prima e dopo il testo, e un ulteriore 

rientro di 0,75 cm per la prima riga. Usate in modo opportuno formattazione, note a piè di pagina e commenti.
xii Inserire una interruzione di pagina.
xiiiImpostare una tabulazione a sinistra a 2 cm, una a sinistra a 7 cm e una a destra a 13 cm. La prima riga è in grassetto 

e sottolineata. Nelle altre righe, per la terza tabulazione impostare anche un riempimento a punti.
xiv Impostare tabulazioni al centro a 3 cm e 12 cm. Per il carattere usare Purisa con dimensione 12.


