
 
 
 
 
 
 
Circolare n.233 
Prot. N. 11971 /I05 Castelfranco Veneto, 19 dicembre 2013 
 

        A TUTTO IL PERSONALE 
        TUTTE LE SEDI 
         

A TUTTI I GENITORI 
 
Oggetto:  attivazione corsi di informatica per adulti  

 

Con la presente si comunica l’intenzione di attivare corsi di informatica per adulti, 
finalizzati e non al conseguimento della certificazione ECDL (patente europea del computer), 
aperti a tutto il personale dell’Istituto. 

A tal fine si chiede di compilare l’apposito modulo allegato, esprimendo l’interesse per uno 
o più corsi (vedi proposte nel modulo); la raccolta delle adesioni ci permetterà successivamente di 
organizzare un calendario di incontri. 
 

Specifiche dei corsi 

periodo: da febbraio in poi 
orario:  serale dalle 20.30 alle 22.30 
sede:  laboratori di informatica presso la Sede Centrale 
durata: n. 6 incontri da n. 2 ore per corso 
costo:  70,00 € 
formatori: interni all’Istituto 
 

Chi fosse interessato alla certificazione ECDL e all’acquisto della Skill Card (tesserino personale in 
cui vengono registrati i singoli esami), è pregato di segnalarlo nel modulo, casella apposita.  
 

Per ottenere la certificazione completa (ECDL Full) occorre superare sette esami: 
1. Concetti teorici di base  
2. Uso del computer e gestione dei file 
3. Elaborazione di testi (Word) 
4. Foglio elettronico (Excel) 
5. Uso delle basi di dati (Access) 
6. Strumenti di presentazione (PowerPoint) 
7. Navigazione e comunicazione in rete (Internet e Posta Elettronica) 

Superando quattro esami a scelta, si consegue il diploma intermedio ECDL Start. 

È consigliabile il possesso di un libro di testo, acquistabile anche tramite la scuola (costo 20€ circa). 
Gli esami avranno luogo presso il test center di Castelfranco (ITIS “E. Barsanti”). 
 

Gli interessati alla partecipazione ai corsi sono pregati di compilare e inviare il modulo allegato 
all’indirizzo claudia.garbuio@ipssarmaffioli.it entro sabato 11 gennaio 2014. 
Ricordiamo inoltre che i corsi saranno attivati solo in presenza di un numero minimo di 
partecipanti (12). 
 

Cordiali saluti. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Alessandra Fusaro 
AF/cg 
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CORSI PROPOSTI 
 

 Livello 0: NON SO USARE IL COMPUTER  

1. □ USO DEL COMPUTER E GESTIONE DEI FILES 

L’ambiente del 

pc 
Primi passi: avviare, spegnere, riavviare il computer con la procedura corretta 
ed in caso di blocco 

 Informazioni e operazioni fondamentali: verificare le informazioni di base del 
computer sistema operativo e versione, quantità di RAM  

 Formattare dischi rimovibili 
 Installare, disinstallare un’applicazione 

Desktop Uso delle icone: riconoscere, selezionare, spostare, creare icone 
 Uso delle finestre: barre, ridimensionamento, spostamento 
Gestione dei file Concetti: comprendere come un sistema operativo visualizza le unità disco, le 

cartelle, i file in una struttura gerarchica 
 Directory/Cartelle: raggiungimento, creazione, rinomina 
 Operare con i file 
 Duplicare, spostare, rinominare 
 Comprendere per quale motivo è importante effettuare delle copie di “backup” 

di file su un supporto di memoria rimovibile. 
 Cestino: eliminare, ripristinare 

Ricerca 
Programmi Uso di un programma accessorio 

Compressione 
Gestione 

stampe Impostazione / Stampare 
 
 
Livello 1: USO IL COMPUTER OGNI TANTO  

2. □ ELABORAZIONE TESTI (Microsoft Word) 

Concetti 

generali Primi passi con un elaboratore di testi 
 Aprire, creare, chiudere documenti 
 Salvare 
 Modificare le impostazione della pagina: visualizzazione, 

ingrandimento/zoom, Mostrare, nascondere le barre degli strumenti 
 Mostrare e nascondere i caratteri non stampabili 

Operazioni 

principali Inserire i dati: testo, simboli, caratteri speciali 
 Selezionare i dati: caratteri, parole, righe, frasi, paragrafi o interi testi 
 Modificare i dati: inserire testo, usare i comandi annulla e ripristina 
 Copiare, spostare e cancellare 
 Trovare e sostituire 
Formattazione Formattare un testo: tipo, dimensioni, grassetto, corsivo, sottolineatura, 

colori 
 Formattare un paragrafo: Allineare un testo a sinistra, al centro, a destra o 

giustificato. Applicare ai paragrafi un’indentazione: a sinistra, a destra, riga 
iniziale, sporgente, un’interlinea singola o doppia, spaziatura 

 Formattare un documento: orientamento foglio, margini, interruzioni di 



pagina. 
 Inserire e modificare testi, intestazioni e piè di pagina. 

Oggetti Inserire Disegni, immagini 
 Selezionare, modificare, spostare, duplicare e cancellare un’immagine 
 Tabelle: creazione, inserimento e modifica del testo e dati 
 Selezionare, inserire, cancellare, modificare righe, colonne, celle e l’intera 

tabella 
 Modifica dei bordi, stile, colore e sfondo delle celle 

Stampa 

Unione 
Comprendere il termine “stampa unione” e l’unione di un’origine dati con un 
documento principale come una lettera o un’etichetta 

 Aprire o preparare un documento principale per inserirvi campi di dati 
 Aprire o preparare una lista di distribuzione, o altri file di dati, da usare nella 

stampa unione 
 Unire una lista di distribuzione a una lettera o a un documento di etichette 
Preparazione 

della stampa 
Controllo del documento, dimensioni ,margini,aspetto, errori, anteprima di 
stampa 

 Usare gli strumenti di controllo ortografico ed eseguire le modifiche, quali 
correggere gli errori, cancellare le ripetizioni 

 Aggiungere nuove parole al dizionario interno al programma 
Stampa Scegliere le opzioni di stampa, quali: documento intero, pagine specifiche, 

numero di copie 
 Stampare un documento su una stampante predefinita usando le proprie 

opzioni o le impostazioni predefinite 

3. □ FOGLI ELETTRONICI E DATABASE (Microsoft Excel) 

Concetti generali Primi passi con il foglio elettronico: aprire, chiudere, creare, salvare uno o 
più fogli  

 Modificare le impostazioni: usare gli strumenti di ingrandimento/zoom, 
mostrare e nascondere le barre degli strumenti, bloccare e sbloccare titoli 
di righe e/o colonne. 

Celle Inserire i dati, testo, numeri, date 
 Selezionare celle, righe, colonne 
 Inserire, modificare, cancellare righe e colonne 
 Modificare, copiare, spostare, sostituire, cancellare i dati 
 Usare i comandi “Annulla” e “Ripristina” 
 Ordinare un insieme di celle in ordine numerico crescente e decrescente, e 

in ordine alfabetico crescente e decrescente 
Fogli di lavoro Inserire, rinominare, cancellare, copiare, spostare un foglio di lavoro 

 Trovare e sostituire 
 



Livello 2:  SO USARE IL COMPUTER E VORREI MIGLIORARE LE MIE COMPETENZE  

4. □ DATABASE IN EXCEL 

Creazione di 

un Database Definizione e concetti 
 Struttura del Database: intestazione, campi, records 
Inserimento 

dati Modulo 
 Ricerca, sostituzione, eliminazione, dei dati 
 Utilizzo della ricerca dei dati attraverso i criteri 
 Operatori di confronto e caratteri Jolly 
Ordinamento 

dei dati 
Ordinare i dati in ordine cronologico, alfabetico  

 Filtrare i dati: filtro automatico, applicazione e rimozione 
 Filtrare utilizzando i criteri e filtri multipli 
 Filtro automatico personalizzato 
 Operatori And e Or 

5. □ CREAZIONE DI TABELLE IN EXCEL 

Formule e 

funzioni 
Formule aritmetiche: Generare formule usando i riferimenti di cella e le 
operazioni aritmetiche (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione) 

 Generare formule usando le funzioni di somma, media, minimo, massimo e 
conteggio 

Riferimenti Comprendere e applicare alle formule i riferimenti 
relativi, misti e assoluti 

Formattazione Formattare le celle in modo da visualizzare numeri, valute, date, percentuali 
 Modificare l’aspetto dei dati: tipo e dimensioni dei caratteri, grassetto, 

corsivo, sottolineatura, doppia sottolineatura, colori 
Allineamento Allineare il contenuto di una cella o di un insieme di celle: a sinistra, al 

centro, a destra, in alto, in basso 
Bordi Aggiungere bordi a una cella o a un insieme di celle 

 Allineare il contenuto di una cella o di un insieme di celle: a sinistra, al 
centro, a destra, in alto, in basso 

Grafici Usare i grafici: Creare differenti tipi di grafici a partire dai dati di un foglio 
elettronico: grafici a colonne, a barre, a righe e a torta 

 Cambiare il tipo di grafico 
 Modificare, ridimensionare le caratteristiche di un grafico 

Stampa Impostazione del foglio di lavoro: modificare i margini, l’orientamento, le 
impostazioni del foglio di lavoro 

 Inserire, modificare intestazioni e piè di pagina di un foglio di lavoro 
 Preparazione: anteprima o opzioni 
 Stampa: Stampare un insieme di celle, un intero foglio di lavoro, più copie 

di un foglio di lavoro, l’intero foglio elettronico, un grafico selezionato 

6. □ RETI INFORMATICHE Internet Explorer e Posta Elettronica 

Internet Concetti e termini 
 Comprendere cosa è Internet e sapere quali sono i suoi principali impieghi. 
 Comprendere cosa è il WWW (World Wide Web) e sapere in cosa differisce 

da Internet 
 Primi passi con un Browser 

Navigazione Accedere alle pagine web 
 Usare i segnalibri/bookmark 

La ricerca nel 

web 
Usare un motore di ricerca 



 Cercare informazioni specifiche mediante frasi o parole chiave. 
 Combinare più criteri di ricerca 
 Copiare testi, immagini e URL da una pagina Web a un documento 
 Scaricare file di testo, immagini, audio, video, programmi, da una pagina 

Web all’interno di un’unità disco 
Virus Comprendere il termine virus 

 Gestione: conoscere le principali misure anti-virus e le tattiche 
da adottare quando un virus infetta un computer 

Posta 

elettronica 
Concetti e termini: struttura di un indirizzo di posta elettronica 

 Comprendere i vantaggi della posta elettronica 
 Sicurezza 
 Primi passi: Aprire (e chiudere) un programma di posta elettronica, Aprire 

la casella di posta di un utente specifico, Aprire uno o più messaggi, 
Spostarsi tra messaggi aperti, Chiudere un messaggio 

 Modificare le impostazioni 
Messaggi Leggere, rispondere, inviare un messaggio, allegati 

 Duplicare spostare cancellare 
Gestione dei 

messaggi 
Tecniche di gestione cartelle 

 Usare un indirizzario: Creare, aggiungere, cancellare, aggiornare un 
indirizzo 

 Organizzare i messaggi: creare nuove cartelle, spostare messaggi in nuove 
cartelle, ordinare, cancellare e recuperare i messaggi 

 Stampa: anteprima e opzioni 



 
MODULO DI ADESIONE PROGETTO CORSI DI INFORMATICA a.s. 2013/2014 

 
 
Il sottoscritto    

        (cognome e nome) 

 

telefono   

 

CHIEDE: 

 

 

� di voler aderire al/i CORSO/I  (vedi elenco corsi) 

 

1. �   6. � 
2. �   7.     � 
3. �   8.     � 
4. �   9.     � 
5. �   10.   � 

 
 

 

� di voler acquistare il libro di testo (circa 20 euro) 

 

� di voler acquistare la SKILL CARD (tesserino esami, obbligatorio per ECDL) 

 

 

 

Data:       

 


