
 

   Corso Alfabetizzazione informatica ( 2° livello ) 

 
 

Finalità:  Acquisire una maggiore consapevolezza del ruolo delle tic nell’attività didattica e non. 

 

Obiettivi: Conoscere le basi teoriche dell’informatica 

                  Utilizzare correttamente il lessico informatico 

                  Conoscere e utilizzare anche ai fini didattici il sistema operativo, i principali programmi 

                  Comprendere le opportunità, ma anche i rischi della navigazione nel Web 

                  Utilizzare in modo consapevole la posta elettronica 

 

 

Contenuti                        

                     Le tabelle – La formattazione delle tabelle – Collocazione funzionale della tabella  

                     nel testo – Inserire un grafico adeguato nel testo – Formattazione del grafico  

                     o di alcune sue parti. La stampa unione.  

                     Test finale 

                      

                     Ricaduta didattica: produzione di testi completi di tabelle e grafici e adeguatamente  

                     formattati ( testi professionali ). Utilizzo didattico“Stampa Unione”                  

                     

                     

                    Le tabelle- Formule aritmetiche. Inserire la funzione logica del “Se”, “allora”  

                    Gli errori più comuni . Realizzare quiz, report automatici.  

                    Inserimento Grafici – Controllo foglio lavoro - Preparazione stampa 

                    Test finale 

                     

                    Ricaduta didattica : tabelle caratterizzate da adeguata formattazione e funzioni 

                    aritmetiche e logiche. Realizzare quiz, report automatici ( voti, valutazioni ) 

                       

                     

                     Lavorare con le diapositive ( schema  – Gestione delle diapositive -   

                     Formattazione Inserimento animazioni e transizioni – Configurazione ipertestuale.  

                     Controllo e revisione della presentazione. Preparazione stampa 

                     Test finale 

                      

                     Ricaduta didattica: Realizzare presentazioni ipertestuali (  esami, interrogazioni ) 

                     Video, documento fotografico campiscuola…  

                     

                      

 

 



 

 

 

 

 

                     Navigazione nel Web – La scelta del browser - Strumenti e impostazioni  

                     del browser-  Manutenzione periodica del browser – 

                      Contenuti nel web  –Valutazione critica dei siti  

                     Ricerca semplice -  Ricerca mirata - Filtri sicurezza - Sicurezza in Rete – Sicurezza nelle 

                     reti wireless – Utilizzo sicuro di facebook.” La nuvola” 

                     Test finale 

 

                     Ricaduta didattica : Utilizzo veloce del browser, ricerche mirate. Navigazione sicura  

                     Controllo di accesso. Uso sicuro e organizzato della posta elettronica  

 

              

 

                    

Metodologia: lezioni frontali- Esercitazioni – Test finale 

 

Materiale: Guide a tutti i contenuti proposti – Tutorial - Test finale 

 

Durata complessiva: 40 ore  

 

Relatore: Gianfranco Scialpi ( v. CV nel blog ) 

                 blog: http://maestroscialpi.altervista.org 

                 @    : gianfranco.scialpi@istruzione.it 

        

http://maestroscialpi.altervista.org/

