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Titolo del modulo Contenuti svolti

1

Computer
Essentials

-

2

Videoscrittura
-

-

3

CMap Tools

-

Storia del computer
Concetto di informatica e TIC
Il computer nella vita di tutti i giorni
Architettura di un computer
Tipi di computer
Il computer:
hardware (CPU, memoria centrale e memorie di massa, dispositivi di input e
output, porte, unità di misura delle memorie)
software e licenze d’uso
Concetto di elaborazione di testi, documento, file, carattere, paragrafo
Funzioni di base di Word (margini, rientri, intestazione, uso dei sinonimi,
inserimento di immagini al testo, allineamento del testo, sillabazione, numerazione
di pagina, capolettera, nota a piè di pagina, bordi alla pagina, wordart, smartart,
forme, simboli, elenco puntato numerato e a più livelli, tabulazioni, tabelle)
Funzioni avanzate di un word processor (frontespizio, uso degli stili, sommario
automatico)
Impaginazione di brani, volantini, opuscoli, brochure (anche a tre pannelli)
Operazioni fondamentali
Struttura di una mappa concettuale
Nodi e frasi legame
Finestra Stili
Caratteri
Formattare gli oggetti
Stampare le mappe concettuali
Salvare ed esportare le mappe concettuali

Strumenti e sussidi didattici
Libro di testo, ebooks rilasciati con licenza “Creative Commons BY SA” per la preparazione agli esami ECDL, LIM,
laboratorio di informatica

Verifiche e Valutazioni

Attività di recupero

Verifiche pratiche di elaborati eseguiti al pc

Pausa didattica

Prove strutturate con griglia di valutazione inserita

Moduli di recupero curriculari

Note
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