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Le app, lo smartphone e i tablet hanno rivoluzionato la nostra vita. Ma per studiare 
e lavorare è necessario sapere usare il computer con i programmi di videoscrittura,  
di presentazione e i fogli di calcolo. Questo testo ti accompagna dal primo click  
alla realizzazione di volantini, grafici e slide.

Scrivere, calcolare, condividere: l’informatica di base

• Un’introduzione all’uso del computer e tre sezioni operative per lavorare con OpenOffice 
e con Office. 

• Un capitolo finale su come usare il computer e la rete: dalla postura corretta alla battaglia 
contro il cyberbullismo.

Informatica.2030

• Compiti di realtà sugli obiettivi dell’Agenda 2030: pace, istruzione di qualità, parità  
di genere, da realizzare con i programmi informatici spiegati nel testo. Per esempio,  
Tutti a scuola e Scienziate famose. 

I programmi a portata di click

• Una guida passo passo all’uso dei programmi con la sequenza delle schermate  
e i click da eseguire. Le istruzioni e le spiegazioni dei comandi sono immediate  
anche per utenti non esperti.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine di Informatica da sfogliare, con video e tutti i file degli esercizi:

• 6 video (30 minuti) di informatica nella vita quotidiana, per esempio Come si stampa 
in 3D? e Come funziona la guida autonoma? 

• 7 file .odt e .doc da usare come base per gli esercizi con Write o con Word  
per l’elaborazione di testi. Per esempio, Rendere il testo più leggibile e Poesia  
di Ungaretti 

• 8 file .ods e .xls da usare come base per gli esercizi con Calc o con Excel  
per la realizzazione di grafici. Per esempio, Principi nutritivi e Laghi alpini

• 2 file .odp e .ppt da usare come base per gli esercizi con Impress o con PowerPoint 
per presentare una ricerca. Per esempio, Acqua e Giardini

► online.zanichelli.it/tecnologiaverde20 

La configurazione completa
del corso è in terza  

di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 

condivisibile e non cedibile.
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eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online

su my.zanichelli.it

• attivare e scaricare offline  

su tablet e computer

Questo libro segue 10 buone 
regole grafiche per:

• l’impaginazione

• la composizione del testo

• l’uso del colore

• l’uso dei caratteri tipografici

► su.zanichelli.it/10inleggibilita
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