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MODULO ESSENTIAL ECDL per CORSO ECDL… …
L’INFO... ESSENZIALE
L'obiettivo del corso è di acquisire le competenze base in informatica per poter affrontare l’esame sul
modulo ECDL “Computer Essentials”.
Con un approccio pratico verranno affrontati i seguenti argomenti:
• Computer e dispositivi → Definizione di hardware e software, conoscere i principali tipi di dispositivi
(computer, tablet, smartphone…), i sistemi operativi più comuni e le applicazioni più usate.
• Desktop, icone e impostazioni → conoscere le informazioni di base che permettono di utilizzare tutti
i principali sistemi operativi, a partire dal riconoscimento delle icone e del layout standard delle
finestre di interfaccia.
• Testi e stampe → avere le competenze di base per creare, modificare e stampare un documento di
testo
• Gestione di file → saper organizzare e sapersi muovere tra file e cartelle, conoscere come vengono
organizzati i dati nei principali supporti di memoria
• Reti → conoscere i principali tipi di reti e le loro funzioni
• Sicurezza e benessere → Saper proteggere i propri dati e i propri dispositivi. Sapersi difendere dai
principali malware. Sapere come tutelare la propria salute fisica durante l’utilizzo dei dispositivi.
DOCENTE refente e preparatrice Prof. Persico Francesca, docente interna della scuola
CALENDARIO
L’attività si svolgerà nei LUNEDÌ qui sotto riportati dalle 14.30 alle 16.00 Durante la pausa pranzo è
consentito tornare in famiglia solo su richiesta scritta annuale da presentare sul libretto al preside,
mentre al termine delle lezioni, gli allievi potranno lasciare l’istituto liberamente, salvo diversa domanda
scritta presentata sempre al Consigliere
Giorni del corso:
• 13 dicembre, 10 e 24 gennaio, 14,21 e 28 febbraio, 14 e 21 marzo, 4 aprile 9 maggio
QUOTA: Il costo verrà attivato al raggiungimento di almeno 7 iscritti è di 60€
Si chiede una valutazione attenta dell’impegno e la restituzione della cedola al proprio consigliere entro e
non oltre il 19 novembre p.v. Ci è grata l’occasione per porgere cordiali saluti,
Il Direttore
Il coordinatore didattico
Prof. Stefano Cigognani
Prof. Luca Uda
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