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DIDATTICO

Testo a seguire (pag 2, 3 e 4).

Video: software di base_software applicativi

Cosa impariamo a

fare

Dall’analisi del testo e dall’ascolto del video ricaviamo le informazioni e

nozioni utili per rispondere per iscritto alle domande sotto riportate
eventualmente con l’uso di un programma di videoscrittura.

ISTRUZIONI PER LO STUDIO

Leggi il testo e guarda il video.

Usa un programma su computer (o da drive: Documenti Google) oppure usa il tuo quaderno, e

rispondi alle seguenti domande:

1. a cosa servono  i “programmi applicativi”? Fai un esempio.

2. cosa si intende con “suite”? Fai un esempio.

3. Quale è l’estensione dei file di Word?

4. Il programma Paint può salvare le immagini soltanto con estensione .bmp?

5. Microsoft Access è un Editor di grafica?

6. I programmi per utilizzare il microfono per la registrazione vocale e la webcam per fare
videoconferenze o brevi filmati sono già installati nel computer nel momento dell’acquisto?

VERIFICA/CONSEGNA

Invia al tuo professore via mail indicando

COGNOME_documento google

oppure

COGNOME_FOTO.jpg

Indica nell’OGGETTO della mail il COGNOME.

Scadenza:

https://www.youtube.com/watch?v=UaVmUzQ-YNs


Programmi applicativi

I programmi applicativi sono creati per utilizzare il computer secondo quello che si vuole ottenere,

come ad esempio i programmi di scrittura, di calcolo, di ritocco fotografico, gli antivirus, ecc. Questi

vengono installati sul computer dopo che questo contiene già il sistema operativo (SO) detto anche

software di base. Si può dire che il sistema operativo serve al computer per funzionare, mentre i

programmi applicativi servono a noi per lavorare.

I principali sistemi operativi sono: Unix, Linux, MS-DOS, Macintosh, Windows, X11, KDE

Come abbiamo detto sopra, i programmi applicativi che l’utente può usare sono tanti; quelli per

gestire il testo, per creare un foglio di calcolo, per “ritoccare” immagini, per disegnare…, esistono

inoltre pacchetti di applicativi (detti anche suite), che contengono contemporaneamente un

programma per scrivere, un foglio di calcolo, un software per le presentazioni, il client di posta, un

sistema di gestione di un database e altro ancora. Il pacchetto più conosciuto ed utilizzato è

Microsoft Office; tra i pacchetti gratuiti di libero utilizzo, il più conosciuto è OpenOffice.

Editor di testo

Il programma più utilizzato è quello per scrivere documenti di testo (editor di testo o text editor).

Questo programma permette all’utente di creare un testo, salvarlo, modificarlo (aggiungere,

tagliare, spostare parti …). Queste operazioni si chiamano editing di testo.

.txt .doc

Il programma più conosciuto è Microsoft Word, un’applicazione del pacchetto Microsoft Office, con

il quale si possono creare documenti usando elenchi puntati e numerati, tabelle, disegni e molto

altro. I file creati con Word vengono salvati con estensione “.doc”; è comunque possibile salvare il

documento come “Pagina web” con estensione “.htm” o “.html”, oppure come “Solo testo”, con



estensione “.txt”. In questo ultimo caso però il documento non potrebbe contenere immagini,

disegni, formule o altro che non sia testo, l’applicazione più usata è Blocco note.

Foglio elettronico

Il foglio elettronico permette di raccogliere e gestire una grande quantità di dati. Si presenta sullo

schermo come una tabella formata da celle allineate in righe e colonne, dove il cambiamento del

contenuto di una celle può portare alla modifica del contenuto di altre celle.

.xls

Il programma più conosciuto è Excel, un’applicazione del pacchetto Microsoft Office. Il file di Excel

è formato da una cartella che contiene dei fogli di lavoro nei quali è possibile mettere dei dati.

Ogni cella ha un nome, questo nome si forma dalla lettera (A, B, C,…) che rappresenta la colonna

a cui appartiene la cella e dal numero che rappresenta la riga a cui appartiene la cella ((1, 2, 3,…).

In ogni cella si può inserire un numero, una data, una formula o un testo. I dati raccolti possono

essere rappresentati con grafici di diverso tipo. I file creati con Excel vengono salvati con

estensione “.xls”; anche in questo caso è possibile salvare il documento come “Pagina web”.

Database

Quando abbiamo tanti dati da tenere in ordine e aggiornare abbiamo bisogno di un programma

applicativo capace di gestire questi dati. Un Database è una raccolta di dati sui quali è possibile

operare in modo automatico. Uno dei programmi applicativi per la gestione di database è

Microsoft Access del pacchetto Office. I file creati con Access hanno l’estensione “.mbd”.

.mbd

Editor di grafica

Per disegnare si possono usare diverse applicazioni, la più conosciuta è Paint (Windows). Con

questo programma applicativo è possibile disegnare a mano libera, cancellare, cambiare colore,

inserire del testo e molto altro. Il file viene salvato come Bitmap con una estensione “.bmp”.

Esistono vari tipi di file Bitmap, a seconda della risoluzione di cui si ha bisogno. Si può salvare



anche in GIF con estensione “.gif” (non è consigliato se il file contiene fotografie); in formato TIFF

con estensione “.tif” (ottimo per le foto, ma i file occupano molto spazio di memoria); in formato

JPEG con estensione “.jpeg” (ottimo compromesso tra risoluzione dell’immagine e dimensione del

file); in formato PNG con estensione “.png”, o “.ping”.

Per disegnare si possono utilizzare anche Coreldraw, Imaging, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint

o Jasc Paint Shop.

.bmp

Editor audio

I file audio musicali che io posso registrare vengono salvati con una estensione “mp3”; per

registrare la propria voce e successivamente riprodurla si può utilizzare l’applicazione di windows

che si chiama Registratore di suoni che crea un file con estensione “.wav”.

.wav

Editor video

Per vedere i file video, il programma applicativo di Windows è Windows Media Player, con

estensione “.avi”, “.wmv”.

Per creare file video si utilizza il programma applicativo che viene venduto insieme a una

qualunque telecamera web; anche in questo caso l’estensione più usata è “.avi”.

.avi



CONSOLIDAMENTO e APPROFONDIMENTO
Materiale aggiuntivo.

Esercizi_scrivere con il computer:

1. ESERCIZIO

- Apri il programma Microsoft Word e crea un
documento

- Scrivi il seguente testo: Testo di prova

- Salva il file nella cartella documenti con il titolo
Prova.doc; chiudi il file e il programma

- Apri nuovamente il programma Microsoft Word
ed il file Prova.doc

- Aggiungi la frase: Seconda prova

- Salva e chiudi il file

2. ESERCIZIO

- Crea una cartella in documenti con il nome:
NUMERI

- Crea un nuovo documento di word e salvalo con
il nome: operazioni

- Scrivi le seguenti operazioni: 12*3=36; 15/3=5;

6-3=3; 9+4=13

- Salva il documento nella cartella NUMERI

Esercizi_calcolare con il computer

1. ESERCIZIO

- Apri il programma Microsoft Excel e crea un
documento e salvalo con il nome: Testo e
numeri

- Nella prima cella in alto a sinistra (cella A1)
scrivi: Temperature della settimana

- Nella cella A2 scrivi: giorni. Nella cella A3
scrivi lunedì, nella cella A4 martedì e di
seguito tutti i giorni della settimana

- Nella cella B2 scrivi: temperature. Nella cella
B3 scrivi il numero 16; nella cella B4 il
numero 14 e di seguito nella stessa colonna
riporta numeri (di fantasia) che indicano la
temperatura di quella giornata

- Salva e chiudi il file

2. ESERCIZIO

- Apri il file Testo e numeri

- Seleziona la cella A2 (giorni) e tenendo il tasto
sinistro del mouse premuto spostati verso il
basso-destra in modo da selezionare le due
colonne con i dati

- Facendo attenzione a non perdere la selezione, vai
nella barra del menù in alto e schiaccia il tasto
Inserisci. Seleziona l’inserimento di un grafico
(consigliato il grafico a dispersione)

- Il programma crea il grafico utilizzando i dati che
hai inserito nel foglio di lavoro




