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DENOMINAZIONE CORSO __ CORSO DI INFORMATICA A LIVELLO BASE  - (Piccolo gruppo) 
 
Durata (espressa in ore): 3O 
 
 
 
Competenze conseguibili  (riportare in breve quanto previsto nel formulario):  
Saper distinguere gli elementi di base della struttura di un personal computer e conoscerne le funzioni. 
Essere in grado gestire le funzioni di base di un personal computer e del suo sistema operativo. 
Saper distinguere gli elementi strutturali dell’interfaccia utente degli applicativi Office 
Essere in grado di creare e formattare un documento di testo, di utilizzare le funzionalità aggiuntive 
Essere in grado di utilizzare un foglio elettronico 
Essere in grado di comunicare attraverso la rete  
 
Uso del computer e gestione dei file ( 10 h) 
 
Conoscenza di base della struttura e del funzionamento di un personal computer. 
La gestione delle funzioni di base della macchina e del sistema operativo: organizzazione e gestione di file e 
cartelle; conoscere le icone e le finestre; usare semplici strumenti di editing; utilizzare le opzioni di stampa. 
La struttura dell’interfaccia delle applicazioni. 
 
Elaborazione di testi  ( 8h ) 
 
Creazione e formattazione di documenti di testo, utilizzazione delle funzionalità aggiuntive: creazione tabelle; 
introduzione di grafici ed immagini in un documento; stampa per l'invio ad una lista di destinatari 
 
Foglio elettronico (10 h) 
 
Utilizzo di un foglio elettronico, effettuazione delle operazioni necessarie a creare e formattare un foglio 
elettronico,utilizzo delle funzioni aritmetiche e logiche di base e funzionalità aggiuntive come importazione di 
oggetti nel foglio e rappresentazione in forma grafica dei dati. 
 
Le reti informatiche (2h) 
 
Utilizzo delle reti informatiche per la ricerca di informazioni e comunicazione: browser, motori di ricerca, 
esecuzione stampe da Web; utilizzo della posta elettronica, commercio elettronico (acquisti in rete), uso della 
rete per il disbrigo di pratiche bancarie e con enti pubblici. 
 
Certificazione finale : Attestazione di frequenza 
 
 

 
 




