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Validità del corso  
Questo insegnamento è associato ai corsi di laurea:  

o Triennale in Storia 
o Triennale in Filosofia 
o Triennale in Lettere antiche 
o Studenti dei Corsi 509/99 che non hanno un docente incaricato in corrispondenti 

corsi 270/04 
o Studenti che risultano frequentanti con me nei precedenti anni accademici 
o Studenti che frequentano il mio insegnamento (indipendentemente dal corso di laurea; 

per alcuni casi sarà necessaria l’approvazione del presidente del corso di laurea)  
 
Insegnamento normalmente da 6 CFU, idoneità (NON prevede voto)  
(è possibile preparare un programma con un numero di CFU diverso, vedi parte “Completamento”)  

Finalità del corso  
Conoscenze  
Acquisizione critica delle conoscenze di base del personal computer, della videoscrittura, dell’uso 
dei fogli di calcolo e degli strumenti di presentazione; saranno anche affrontati temi come  

• La storia dell’informatica,  
• Internet e le sue evoluzioni,  
• La posta elettronica,  
• I problemi connessi al Malware.  

Competenze  
Il corso prevede il raggiungimento di un livello di competenze tali da permettere un uso 
“consapevole” dei vari strumenti, e di potersi facilmente adattare ad eventuali variazioni del 
software in uso.  

Prerequisiti  
Si da per scontata la conoscenza del “normale” uso di un pc: saperlo accendere, accedere a internet, 
usare la posta elettronica almeno a livello base.  
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Contatti con il docente  
 

MAIL  :    trapani.marco@gmail.com 
 
NOTA: normalmente rispondo entro 24-48 ore; se non ricevete risposta è possibile che la vostra 
mail sia finita nello SPAM o non sia mai arrivata; in tal caso reinviate una nuova mail (senza 
allegati di sorta, in formato NON HTML) oppure venite ad un ricevimento.  
 
BLOG per notizie sul CORSO, FAQ e ricevimento studenti  
 

trapanimarco.wordpress.com 
 

Struttura del corso 
 
Il corso si divide in più parti : “Base”, “Ricerche bibliografiche”, “Argomenti obbligatori”, 
“Completamento”.  

Base (2 CFU)  
 
Sono possibili due opzioni:  
1. lo studente ha già una certificazione ECDL Core o superiore, acquisita DA MENO DI 
QUATTRO ANNI: in tal caso questa parte (2 CFU) si considera superata 
 
2. lo studente non ha una certificazione ECDL  
 
in tale caso si devono seguire dei corsi a distanza (FAD / e-Learning) su piattaforma 
WWW.PROGETTOTRIO.IT, portale della Regione Toscana, completamente gratuito, dove è 
necessario completare i seguenti corsi:  
 
Per chi parte “da zero” :        codice  

- Usare un PC – Principianti      0219-TRL-W 
- Usare un PC – Avanzato      0220-TRL-W 
- ECDL Core modulo 1 - Concetti di base dell’ICT   3079-BGT-W 

 
Successivamente:  
Per chi usa LINUX (Ubuntu)  

- ECDL Core modulo 2 Open Source - Uso del computer e gestione dei file    3086-BGT-W 
 
Per chi usa WINDOWS:  

- ECDL Core modulo 2 - Uso del computer e gestione dei file 3080-BGT-W 
 
Successivamente: 
Per chi usa Microsoft Office almeno due corsi a scelta tra:  

- ECDL Core modulo 3 – Elaborazione testi    3081-BGT-W 
- ECDL Core modulo 4 - Fogli elettronici    3082-BGT-W 
- ECDL Core modulo 6 - Strumenti di presentazione   3084-BGT-W 
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Per chi usa Open office almeno due corsi a scelta tra: 

- ECDL Core modulo 3 Open Source – Elaborazione testi  3087-BGT-W 
- ECDL Core modulo 4 Open Source - Fogli elettronici  3088-BGT-W 
- ECDL Core modulo 6 Open Source - Strumenti di presentazione 3090-BGT-W 

 
Per tutti:  

- ECDL Core modulo 7 Open Source - Navigazione web e comunicazione 3091-BGT-W 
 
Alcune parti risulteranno comunque un po’ ripetitive… niente di male: repetita juvant !  
 
Nel primo semestre il docente sarà disponibile, tramite blog o mail (e ai ricevimenti) per indicazioni 
e suggerimenti in caso di difficoltà.  
NB: il superamento di eventuali difficoltà o malfunzionamenti dei corsi e-learning FANNO 
PARTE DEL PROGRAMMA,  lo studente deve essere in grado di trovare le indicazioni (sito 
progettotrio.it sezione FAQ) e riuscire a superare eventuali malfunzionamenti e completare i corsi.  
 
All’esame finale si potrà quindi presentare la certificazione ECDL oppure la documentazione del 
superamento dei corsi TRIO che può essere richiesta direttamente dal sito www.progettotrio.it; se la 
certificazione da TRIO non è ancora arrivata è necessario portare all’esame “userid” e “password” 
di accesso a trio per la verifica “on-line”.  
 
NB: ALTRE CERTIFICAZIONI DI AREA INFORMATICA POTRANNO ESSERE ACCOLTE 
MA PREVIA VERIFICA DA PARTE DEL DOCENTE DEL LORO TIPO, COMPETENZE E 
LIVELLO; per intendersi: ad esempio una certificazione di “Java Developer” o di “Cisco 
Engineering” o ancora di “WEB Master Design” non ha rilevanza ai fini di questo corso: sono 
relative a competenze specialistiche di tipo diverso, e NON coprono le esigenze del corso di laurea.  

Ricerche Bibliografiche (1 CFU)  
 
E’ necessario frequentare un corso “Ricerche Bibliografiche” presso la Biblioteca della facoltà 
di Lettere (Piazza Brunelleschi) e portare il relativo certificato rilasciato al termine del corso.  
 
Se lo studente è impossibilitato a frequentare il corso presso la biblioteca potrà sostituirlo con la 
preparazione di ulteriori 2 argomenti (vedi più avanti parte “completamento”)  

Argomenti Obbligatori (1 CFU)  
Preparare gli argomenti indicati successivamente come “(Obbligatorio)” ossia:  

01 - Introduzione all’informatica (Obbligatorio)  
03 - La struttura HW-SW di un computer (Obbligatorio) 
04 - Il Sistema Operativo (Obbligatorio) 
05 - Memorizzazione dei dati (Obbligatorio) 
19 - Malware (Obbligatorio) 

Completamento (altri CFU) 
 
Per completare il numero di CFU necessari lo studente deve preparare altri argomenti  tra quelli 
indicati successivamente (vedi indice)  
Per gli studenti frequentanti ogni argomento del programma vale 1 CFU 
Per gli studenti NON frequentanti ogni argomento del programma vale 0,5 CFU 
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In definitiva: se complessivamente lo studente deve sostenere un esame da 6 CFU dovrà preparare:  
- (2 cfu) la parte indicata sopra come “base” (ECDL o Progetto TRIO)  
- (1 cfu) il corso “ricerche bibliografiche” (oppure due argomenti a piacere)  
- (1 cfu) i 5 argomenti indicati come “obbligatori”  
- (2 cfu) altri 2 argomenti a piacere (se frequentante) oppure altri 4 argomenti a piacere 

(se non frequentante)  
 
Esempi:  
1. studente con certificazione ECDL, non frequentante, non segue corso “ricerche bibliografiche”, 
esame da 6 cfu:  

Prepara i 5 argomenti obbligatori + 6 argomenti a scelta 
2. studente senza certificazione ECDL, non frequentante, non segue corso “ricerche bibliografiche”, 
esame da 6 cfu:  

Completa i corsi indicati su progetto trio, inoltre prepara i 5 argomenti obbligatori + 6 
argomenti a scelta 

3. studente senza certificazione ECDL, frequentante, segue corso “ricerche bibliografiche”, esame 
da 6 cfu:  

Completa i corsi indicati su progetto trio, porta certificazione corso “ricerche 
bibliografiche”, inoltre prepara i 5 argomenti obbligatori + 2 argomenti a scelta 

Libri di testo 
 
Sono disponibili SUL BLOG (pagina “Materiale Didattico”) delle dispense (lucidi del corso con 
appunti) nonché molto altro materiale, che possono essere una valida “guida” per un percorso di 
approfondimento autonomo; il materiale “aggiuntivo” NON E’ OBBLIGATORIO ; l’ho messo a 
disposizione solo perché spero che qualcuno sia intrigato e voglia approfittarne per approfondire 
qualche aspetto che lo abbia incuriosito.  
 
Come libri di testo si indicano: 
Virginio B. Sala, Tesi di laurea con computer e Internet , 178 pagine, Apogeo, 
2009 (euro 7,90)  
(disponibile anche presso la libreria CLU di Via San Gallo, quasi davanti al dipartimento di Storia e 
Studi Geografici/Segreteria Studenti)  
 
Brivio Favio, L’Umanista Informatico, 224 pagine, Apogeo, 2009 (euro 7,90)  
 
Altri libri di testo sono indicati argomento per argomento; l’acquisto NON è obbligatorio, e dipende 
dalle esigenze dello studente.  
 
E’ interessante, per chi ha maggiori difficoltà, la serie “XXXXX for dummies” della Apogeo, come:  
Wallace Wang, Office 2003 for Dummies 
Dan Gookin, Word 2003 for Dummies 
Dan Gookin, PC for Dummies Terza Edizione 
Greg Harvey, Excel 2003 for Dummies 
Andy Rathbone, Windows XP for Dummies 
Vedere su: www.apogeonline.com/libri/catalogo per eventuali altri titoli 
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Corso (per i frequentanti) 

Orari e sede  
 
2° semestre:  
Venerdi 10:00-13:00 Via San Gallo 10, Aula 21 
 Dal 08/03 al 31/05 
 
salvo festività e altro; vedi su trapanimarco.wordpress.com pagina “dove mi trovate” per il 
calendario delle lezioni ed eventuali aggiornamenti 
 
NOTA BENE:  
Si considera frequentante solo chi ha partecipato (si raccolgono le firme) ad almeno 7 (sette) 
lezioni sulle 10 previste; AL TERMINE DEL CORSO SARA’ PUBBLICATO SUL BLOG 
L’ELENCO DEGLI STUDENTI CHE RISULTANO FREQUENTANTI.   
 

Modalità esame FRONTALE (ORALE E PRATICO)  
 
1) Portare all’esame una chiavetta USB con 
- Breve relazione in WORD sull’esperienza vissuta nei corsi “on-line” su progetto trio difficoltà 

incontrate, modalità per superarle, come è risultato l’apprendimento, giudizio generale ecc.ecc) 
(almeno due paginette ben formattate)  

- altro materiale in Excel, Word, Power Point, immagini o altro preparato durante il corso 
 
2) All’inizio dell’esame la chiavetta USB dello studente viene controllata da me con un antivirus, 
OVVIAMENTE se c’è un virus si è automaticamente BOCCIATI, e si deve tornare ad appello 
successivo; per dubbi, consigli, approfondimenti su tale tema vedere pagina materiale didattico, 
sottopagina 19-Malware. 
 
3) Portarsi user e password progetto trio per verifica corsi on-line svolti (o certificazione TRIO se 
già arrivata o ECDL se lo studente ce l’ha)  
 
4) Sostenere un esame orale di circa 15-20’ sugli argomenti che lo studente porta all’esame. 
Vedere i punti del programma che lo studente ha scelto per sapere come verrà esaminato sui singoli 
argomenti.  
 
NB: per comodità (pigrizia?) faccio sempre riferimento a denominazioni di programmi specifici di 
Microsoft Office, però lo studente può TRANQUILLAMENTE utilizzare altri prodotti come Open 
Office 

Argomenti del corso  

01 - Introduzione all’informatica (Obbligatorio)   
• Digital Native - Immigrant 
• Analogico - digitale 
• Sistema di numerazione binario 
• Grandezze  
• Cosa è un computer 
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• Cosa significa “informatica” 
• Concetto di Algoritmo 

 
Modalità ESAME: ORALE  
Lo studente deve essere in grado di argomentare e spiegare i vari punti elencati. 

02 - Storia dell’informatica  
• Dall’abaco ai primi tentativi meccanici 
• Pascal - Leibnitz - Jacquard - Babbage 
• Hollerit e la nascita dell’informatica 
• I primi computer elettronici – Zuse 
• Colossus – ENIAC - UNIVAC 
• Cronaca dei tempi moderni dal 1951 ad oggi 
• Il futuro prossimo venturo 

 
Modalità ESAME: ORALE 
Lo studente deve saper percorrere la storia dell’informatica soffermandosi a SUO piacere su uno 
dei personaggi o eventi “chiave” indicati 
NB: In particolare sui personaggi storici NON interessa la loro storia personale o biografica (dove 
sono nati ecc.ecc.) ma IL SIGNIFICATO DELLA LORO INVENZIONE/SCOPERTA IN 
AMBITO INFORMATICO; COSA HA RAPPRESENTATO come “passo avanti” nell’informatica.

03 - La struttura HW-SW di un computer (Obbligatori o) 
• UCE – Periferiche 
• Memoria centrale – memoria di massa – memoria esterna 
• Periferiche di Input 
• Periferiche di Output 
• Il Software 
• Concetto di File, Programma, Applicazione 
• Due esempi di “applicazioni”: MS Office e Open Office 
• Licenze Software: Shareware, Freeware, public domain, Open Source…. 

 
Modalità ESAME: ORALE 
Lo studente deve saper argomentare e spiegare i vari punti, con particolare riferimento alle 
motivazioni “pro-contro” di ciascuno di essi. 

04 - Il Sistema Operativo (Obbligatorio) 
• Cosa è e a cosa serve 
• Funzioni di base comuni  
• Interfaccia a carattere e GUI 
• Panoramica storica: dai programmi di utilità ai sistemi operativi 
• Il sistema DOS  
• I Mainframe: MVS e oltre 
• Il sistema OS/400 
• La nascita di Windows: da 3.1 a 95  
• Windows NT e la sua discendenza: XP, Vista e oltre 
• UNIX e Linux 
• Il sistema Apple MAC 
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Modalità ESAME: ORALE e PRATICO 
ORALE: Lo studente deve saper indicare le principali funzioni di un sistema operativo, saper 
elencare i principali sistemi operativi sul mercato (con relativi “pregi-difetti” principali)  
PRATICA: Lo studente deve dimostrare di sapersi “muovere” nell’uso di un pc dotato di sistema 
operativo Windows XP (apertura risorse, ricerca in una cartella, modifica visualizzazione di una 
cartella e simili operazioni di base) 

05 - Memorizzazione dei dati (Obbligatorio) 
• Codifica dei dati: ASCII e EBCDIC 
• Dal byte al campo: tipologia dei dati 
• Codifica delle informazioni 
• Analisi ed Esempi di codifica:  
o Il codice decimale Dewey 
o Il codice ISBN 
o Il codice Fiscale Italiano 
o Il codice IBAN / SWIFT 

• Dal campo al record 
 
Modalità ESAME: ORALE 
Lo studente deve esser in grado di esaminare uno dei codici proposti dandone spiegazione da un 
punto di vista logico-formale, in particolare in merito alla “tipologia dati” sottintesa al codice stesso 
(numerico, alfanumerico ecc.ecc.) 

06 - Data base 
• Dal record al file: chiavi e tabelle 
• Tabelle correlate 
• Tipologia dei database : analisi storica 
o . dalle catene al relazionale 

• Il DB Relazionale: logica di base 
• Il linguaggio SQL ; cenni e comandi principali 
• Analisi minima dei principali sistemi DB in commercio:  
o Access / OpenOffice Base 
o MySQL 
o SQLServer 
o Oracle 
o DB/2 

 
Modalità ESAME: ORALE 
Lo studente deve saper spiegare la struttura di un data base, elencando “tabelle” e “campi” di un 
esempio che verrà proposto come “caso”  

07 - La gestione testi – Base 
• Esempio elementare di file di testo (TXT) ed editor elementare (Notepad e Notepad 

++)  
• Funzioni di tastiera 
• L’HTML come paradigma di “marcatura” del testo 
• Un programma di gestione testi: a scelta Microsoft Word o Open Office Writer 
• Caratteri 
• Paragrafi: tipologie, elementi, modifica, riutilizzo. 
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• Pagine, testa e coda, impostazione pagina, funzioni elementari di gestione (apri, salva, 
salva con nome, stampa, cerca, modifica, impostazioni del programma)  

 
Modalità ESAME: ORALE E PRATICA 
ORALE: lo studente deve saper spiegare il senso di “marcatura” del testo, i principali programmi di 
gestione testi e le motivazioni all’uso dell’uno o dell’altro 
PRATICA:  
Lo studente DEVE portare (su chiavetta USB) un breve elaborato preparato a casa (almeno 5-6 
pagine), che comprenda l’uso CORRETTO  di tutte le funzioni sopra indicate., con particolare 
riferimento all’uso degli STILI di formattazione; su tale testo dovrà intervenire per eseguire 
modifiche su richiesta e indicazione del docente (es. modificare il carattere di tutti i titoli)  
L’elaborato deve essere stato salvato con nome  
Cognome e Nome – Gestione testi – Base .rtf  
Es.  
Trapani Marco – Gestione testi – Base.rtf 
e in formato RTF (Rich Text Format)  

08 - La gestione testi – avanzata 
• Note 
• Indice (sommario)  
• Indice Nomi 
• Indice Figure 
• Riferimenti incrociati  
• Bibliografia e sitografia 
• Stampa “unione” 
• PDF: cos’è e perché si usa 
• PDF Creator 

 
Modalità ESAME: ORALE E PRATICA 
ORALE: Lo studente deve spiegare il senso e il significato dei concetti sopra elencati, con 
particolare riferimento alle citazioni e alla bibliografia, con i vari standard previsti; dovrà conoscere 
il senso del file PDF e delle sue modalità di utilizzo.  
Prova PRATICA:  
Lo studente DEVE PORTARE (su chiavetta USB) un breve elaborato preparato a casa (almeno 
una decina di pagine), che comprenda l’uso CORRETTO  di tutte le funzioni sopra indicate., con 
particolare riferimento all’uso delle note e degli indici; su tale testo dovrà intervenire per eseguire 
modifiche su richiesta e indicazione del docente (es. inserire una nota, creare un nuovo capitolo e 
aggiornare automaticamente l’indice)  
L’elaborato deve essere stato salvato con nome  
Cognome e Nome – Gestione testi – Avanzata .rtf  
Es.  
Trapani Marco – Gestione testi – Avanzata.rtf 
e in formato RTF (Rich Text Format) 

09 - Il “foglio di calcolo” – Base 
• Fogli  
• Celle 
• Formule 
• Funzioni di base 
• Indirizzamento relativo e assoluto 
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• Gestione delle formule e dei fogli  
 
Modalità ESAME: PRATICA 
Lo studente DEVE PORTARE  (su chiavetta USB) un foglio di calcolo preparato a casa, che 
comprenda l’uso CORRETTO  di tutte le funzioni sopra indicate.  
A titolo di esempio, temi possibili: spese settimanali-mensili, ripartizione spese tra studenti che 
suddividono un appartamento, spese di un viaggio, ecc.ecc. 
L’elaborato deve essere stato salvato con nome  
Cognome e Nome – Foglio di calcolo – Base 
Es.  
Trapani Marco – Foglio di calcolo – Base 
nel formato del programma usato. 

10 - Il “foglio di calcolo” – Avanzato 
• Correlazione di fogli e cartelle multipli 
• Ordinamento dati 
• Filtri 
• Elementi minimi di statistica : Media, mediana, moda  
• Media ponderata 
• Funzioni statistiche in EXCEL 
• Funzioni in genere 

 
Modalità Esame: PRATICA 
Lo studente DEVE PORTARE  (su chiavetta USB) un foglio di calcolo preparato a casa, che 
comprenda l’uso CORRETTO  di tutte le funzioni sopra indicate.  
A titolo di esempio, temi possibili: esami superati con media ponderata, suddivisione spese con 
medie per periodo (settimane/mese/tipologia), elenco libri con ordinamento e filtro di selezione, 
ecc.ecc. 
L’elaborato deve essere stato salvato con nome  
Cognome e Nome – Foglio di calcolo – Avanzato 
Es.  
Trapani Marco – Foglio di calcolo – Avanzato 

11 - i Grafici per la rappresentazione di dati  
• Uso e tipologie 
• Dal tipo di dato al tipo di grafico 
• I principali tipi di grafico: barre, torte, lineari, radar…  
• Elementi accessori: legende, colori, scale 

 
Modalità Esame: ORALE e PRATICA 
ORALE:  lo studente dovrà portare (su carta) un esempio di grafico preso da una qualsiasi fonte 
(giornale quotidiano, opuscolo, pubblicità, libro, sito internet) e farne una analisi critica (è quindi 
meglio se il grafico in origine è “fatto male”).  
Prova PRATICA:  Lo studente dovrà portare (su chiavetta USB) un foglio di calcolo preparato a 
casa, che comprenda la creazione di ALMENO due grafici di diverso tipo.  
L’elaborato deve essere stato salvato con nome  
Cognome e Nome – Foglio di calcolo – Grafico 
Es.  
Trapani Marco – Foglio di calcolo – Grafico 
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12 - Presentazioni – Base 
• Pagine 
• Elementi della pagina 
• Sfondi, colori, immagini 
• Design  
• Animazioni e transizioni 

 
Modalità ESAME: ORALE e PRATICA 
ORALE: lo studente dovrà argomentare sui vari aspetti estetici/funzionali di una presentazione.  
PRATICA : Lo studente DEVE PORTARE (su una chiavetta USB) una propria presentazione (di 
almeno 10 slide) da “spiegare” e commentare relativamente al contenuto, alle scelte e alle opzioni 
utilizzate. 
L’elaborato deve essere stato salvato con nome  
Cognome e Nome – Presentazione – base 
Es.  
Trapani Marco – Presentazione – base 

13 - Presentazioni – Avanzato 
• Logica della presentazione 
o Disposizione degli argomenti 

• Impostazione (Layout)  
• Design avanzato 
• Uso e Abuso 

 
Modalità ESAME: ORALE e PRATICA 
ORALE: Lo studente dovrà commentare una presentazione fornita dal docente evidenziandone i 
pregi e i difetti.  
PRATICA : Lo studente DEVE PORTARE (su una chiavetta USB) una propria presentazione (di 
almeno 20 slide) da “spiegare” e commentare relativamente al contenuto, alle scelte e alle opzioni 
utilizzate. 
L’elaborato deve essere stato salvato con nome  
Cognome e Nome – Presentazione – avanzato 
Es.  
Trapani Marco – Presentazione – avanzato 

14 - Presentazioni – Public speaking base 
• Elementi organizzativi 
o Inventio / Dispositio / Elocutio 

• Actio 
• La gestualità / respirazione / voce / ansia 
• La fase delle Domande e Risposte 

 
Modalità ESAME: PRATICA 
PRATICA: Viene effettuata una “simulazione” di presentazione in pubblico usando le slide della 
lezione.  
Il docente indica il punto da cui partire e lo studente dovrà praticamente fare un pezzo di lezione 
(circa 4-5 minuti) argomentando e spiegando i vari punti e seguendo le slide.  
Ovviamente la simulazione avviene DAVANTI A 4-5 STUDENTI  (che sceglierò a caso tra le 
persone in fila in attesa di fare l'esame).  
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Al termine della simulazione ci sarà anche una fase di “Domande e risposte” (1-2 minuti) da parte 
dei presenti e/o del docente. 

15 - Internet 
• Storia: come nasce e perché; i suoi vizi di fondo. 
o Da “internet” a WWW 

• Browser:  
o breve storia,  
o tipi e funzioni (Explorer, Firefox, Crome, Opera…)  
o uso 

• da IPV4 a IPV6  
• Il riconoscimento utente, l’anonimato, la censura. 

 
Modalità ESAME: ORALE 
Lo studente dovrà argomentare sui punti di cui sopra.  

16 - Internet – la ricerca 
• Google: ricerche di base e ricerche avanzate (pagine, PDF, PPT)  
• Non solo google: gli altri “motori” di ricerca. 
• Wikipedia: pregi e difetti 
• La ricerca specialistica: cenni dello SDIAF e di OPAC 
• L’enciclopedia Treccani 
• Il dizionario DeMauro (eliminati… perché ?)  
• La FILOLOGIA delle FONTI: separare le pepite d’oro dalla melma. 

 
Modalità ESAME: ORALE e PRATICA 
ORALE: lo studente dovrà argomentare sui vari punti del programma 
PRATICA: lo studente sarà invitato a trovare dove è disponibile un testo (indicato dal docente) in 
una delle biblioteche dell’area fiorentina o opac dell’ateneo 

17 - WEB 2.0 
• Uso, maluso, rischi e vantaggi di :  
o Blog 
o Wiki 
o Facebook e simili (linkedin)  
o Twitter 

• Il futuro WEB “Semantico” 
 
Modalità ESANE: ORALE.  
Lo studente dovrà argomentare sui punti di cui sopra, con particolare riferimento alle problematiche 
emergenti dall’uso dei “Social Network” e delle loro possibili evoluzioni. 

18 - La Posta Elettronica 
• Funzionamento: pregi e difetti 
o Posta su internet (es.gmail) o scaricata (es Thunderbird)  

• La netiquette 
• Le catene di Sant’Antonio e le bufale (www.attivissimo.net)  
• Come usarla e come NON usarla 
• La posta elettronica certificata. 
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Modalità ESAME: ORALE 
Lo studente dovrà argomentare sui punti di cui sopra, con particolare riferimento alla netiquette e a 
“come NON usare la posta elettronica”. 

19 - Malware (obbligatorio)  
• Cos’è e come nasce 
• Virus. Worm, Trojan, le Macro di Office 
• Come difendersi 
• Antivirus e Firewall 
• Antispyware 
• Gli attacchi DoS 

 
Modalità ESAME: ORALE e PRATICO 
La penna USB contenente gli elaborati presentati dallo studente viene controllata con un antivirus; 
in presenza di un malware lo studente viene rimandato al successivo appello (per essere chiari: 
bocciato).  
Inoltre lo studente dovrà argomentare sui punti di cui sopra con particolare riferimento alle 
problematiche connesse al mancato uso di un antivirus. 

20 - Project Management 
• Introduzione al Project Management 
• Organizzazione di un progetto 
• Breakdown Structure: PBS, ABS, WBS, OBS. … 
• Definizione del Critical Path (PERT) 
• Diagramma di Gantt 
• Controllo avanzamento progetto: Earned value 

 
Modalità ESAME: ORALE e PRATICA 
ORALE: Lo studente dovrà argomentare sui vari punti 
PRATICA: Lo studente dovrà portare un, illustrandone l’organizzazione attraverso le tecniche del 
Project Management.  
PRATICA : Lo studente DEVE PORTARE (su una chiavetta USB) esempio di progetto a piacere 
(almeno 20 “attività”). da “spiegare”; il progetto deve essere realizzato attraverso l’uso del 
programma “Gantt Project”, disponibile in Opensource su internet sia per sistemi operativi 
Windows che Apple.  
L’elaborato deve essere stato salvato con nome  
Cognome e Nome – Progetto 
Es.  
Trapani Marco – Progetto 

21 - Crittografia 
• Introduzione alla problematica 
• Cenni storici 
• Metodologie elementari di crittografia e steganografia 

 
Modalità ESAME: ORALE 
Lo studente dovrà argomentare sui punti di cui sopra, con particolare riferimento alle problematiche 
connesse alla privacy e alla sua violazione; è preferibile che lo studente sia riuscito a capire il 
contenuto del messaggio sull’ultima pagina della dispensa relativa.  
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22 - XML – eXtended Markup Language 
• Definizione di Markup Language 
• Struttura e sintassi dell’XML 
• Un esempio pratico 

 
Modalità ESAME: ORALE e PRATICA 
ORALE: Lo studente dovrà argomentare sul significato dell’ XML e sui suoi possibili usi.  
PRATICA: Allo studente verrà presentato un esempio di documento XML con degli errori, che 
dovranno essere individuati, commentati e corretti.  

23 - Gestione Immagini 
• Immagini Bitmap e Vettoriali 
• Pixel  
• Gestione del colore 
• Manipolazioni immagini tramite software elementari 
• PAINT / GIMP (cenni) 

 
Modalità ESAME: ORALE e PRATICA 
ORALE: lo studente deve saper argomentare sui vari punti, con particolare riferimento alle 
tipologie di immagini e al loro uso. 
PRATICA; lo studente deve portare una IMMAGINE a sua discrezione, in formato “originale” e in 
formato “manipolato” con GIMP.  

24 - i Grafici – Percezione visiva 
• Elementi della percezione 
• Le illusioni ottiche 
• Il significato dei colori 
• Come si può “mentire” con i grafici 

 
Modalità Esame: ORALE e PRATICA 
ORALE:  lo studente dovrà portare (su carta) un esempio di grafico preso da una qualsiasi fonte 
(giornale quotidiano, opuscolo, pubblicità, libro, sito internet) e farne una analisi critica (è quindi 
meglio se il grafico in origine è “fatto male”).  
Prova PRATICA:  Lo studente dovrà portare (su chiavetta USB) un foglio di calcolo preparato a 
casa, che comprenda la creazione in due modalità dello stesso grafico: una prima “ingannevole” 
sfruttando le problematiche connesse alla PERCEZIONE VISIVA , e una seconda “corretta”; 
ovviamente dovrà spiegarne il senso.  
L’elaborato deve essere stato salvato con nome  
Cognome e Nome – Foglio di calcolo – Grafico 
Es.  
Trapani Marco – Foglio di calcolo – Grafico 
 
 
 

 


