
       

 

                

                                                                                  Corso 

        Prepararsi agli esami Ecdl ( Nuova Patente Europea) 
 

Presentazione 

Spesso gli studenti sono presentati come “Nativi digitali”. Questa definizione frequentemente 

rimanda più a una condizione temporale,  meno a una effettivo possesso di competenze 

informatiche di base. Infatti il loro lessico risulta impreciso, le procedure conosciute ridotte 

all’essenziale e la conoscenza funzionale  di alcuni programmi risulta poco chiara. 

Il corso proposto intende colmare queste lacune con una preparazione ai diversi moduli che  cura 

gli aspetti linguistici, la conoscenza multiprocedurale e la presa di coscienza dei profili funzionali di 

alcuni programmi, superando in quest’ultimo caso la diffusione di lavori anche editoriali che 

“wordizzano” PowerPoint. I suddetti obiettivi sono conseguiti con la proposizione di materiali che 

trasmettono la sensazione di avere sempre accanto a sé il relatore.  Pertanto sono proposti 

videolezioni inedite  su  procedure poco conosciute di alcuni programmi ( ad esempio la “Stampa 

unione”, “Il riferimento assoluto”…) richieste per il superamento dei relativi esami e numerosi test 

a scelta multipla e quiz, supportati  dalle relative soluzioni anche in formato audio video.      

   

Finalità    Promuovere  un approccio consapevole all’uso del computer 

 

Obiettivi 1) Conoscere gli aspetti teorici del computer e delle sue relazioni con il Web 

                 2) Conoscere usare  le procedure di alcuni   programmi del pacchetto Office 

                 3) Utilizzare correttamente  internet e la posta elettronica  

                 4)  Comprendere gli aspetti relativi alla sicurezza e alla collaborazione online 

 

Contenuti Concetti di base del Computer (Computer essentials) – Concetti fondamentali della rete 

                   (Online Essentials) – Elaboratore testi ( Word Processing ) – Foglio elettronico 

                   (Spreadsheets) – La sicurezza nell’information Technology ( IT Security ) -  

                   Strumenti di presentazione ( Presentation ) – Collaborazione Online  

                   ( Online Collaboration )  

 

Struttura Laboratorio di informatica con  computer collegati a Internet ( minimo 12 postazioni )  

                  dotati di S.O. Windows Vista o Windows 7  e suite Microsoft Office 2007 o 2010. 

 

Metodologia Lezioni frontali. Esercitazioni propedeutiche  agli esami . E’ possibile anche proporlo  

                         In modalità elearning o blended   

 

Materiali Libro conforme al Nuovo Syllabus ( da acquistare ) 

                 Videotutorial su alcune procedure “ostiche” ( Materiale originale di G. Scialpi ) 

                 Test e videosoluzioni ( Materiale originale di G. Scialpi ) 

                 Quiz  Vero/Falso o con  risposta multipla ( Materiale originale di G. Scialpi ) 



 

Durata triennale con incontri settimanali di due ore – 40 h ogni anno 

              1° anno: Computer essentials  -  Word Processing  

              2° anno: Online Essentials -  IT Security  - Spreadsheets 

              3° anno: Presentation - Online Collaboration 

 

Costo  Relatore  da concordare con le Istituzioni scolastiche o enti di formazione  

 

Contatti relatore :  

gianfranco.scialpi@istruzione.it  ( posta elettronica ) 

http://maestroscialpi.altervista.org/scrivimi/   ( blog ) 
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