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UNITA’ FORMATIVA: Guidare il PC con l’ECDL BASE 
ID SOFIA: 26024 

 
Obiettivi 
Con riferimento alla legge 107: 
1. Avviare un “percorso formativo attivo, personale, documentabile, certificato e riconosciuto” 

(Legge 107, art 124), valorizzando la scuola nella sua autonomia e il protagonismo docente 
chiamato a una formazione in servizio permanente e strutturale (art. 124-125). 

2. Proporre un “percorso significativo di sviluppo e ricerca professionale con equilibrato dosaggio 
di attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, rielaborazione e 
rendicontazione degli apprendimenti realizzati “ (Direttiva 35 del 7 gennaio 2015). 

3. Valorizzare la professione docente tramite la capacità di diffondere e disseminare le esperienze 
di studio, i percorsi di ricerca, gli approcci metodologici innovativi, o anche semplicemente gli 
interessi culturali dell’intero corpo docente, trasformandoli in arricchimento culturale e 
confronto metodologico-didattico. 
Inoltre: 

4. favorire l’apprendimento continuo da parte dell’Utenza adulta (Colleghi Docenti e Personale 

ATA); 

5. Sviluppare nei giovani Utenti (Alunni), ma anche negli adulti,  la cultura della Certificazione 

delle competenze; 

6. Facilitare un uso avveduto e consapevole delle nuove tecnologie; 

7. Fornire agli studenti un bagaglio di competenze valido per l’accesso al mondo del lavoro; 

8. Fornire ai Docenti strumenti e metodi che permettano loro di personalizzare ulteriormente le 

proprie lezioni attraverso l’uso consapevole delle nuove tecnologie; 

9. Sviluppare in tutti il senso del bello: creare una presentazione del proprio lavoro che sia 

corretta dal punto di vista tecnico, ma anche piacevole per l’impatto estetico, l’originalità, i 

colori. 

Destinatari 

Docenti e personale ATA del Polo Scolastico, numero massimo di 20 iscrizioni. Il corso 
verrà proposto all’esterno qualora non venga raggiunto il numero di iscritti. 

 
Competenze 
- Comprendere l’architettura di un computer e il flusso dei dati al suo interno, le caratteristiche 

HARDWARE e SOFTWARE;  

- Conoscere le Componenti fisiche e logiche di un PC;  

- Il sistema binario; 
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- Conoscere le memorie di un computer e il ruolo del microprocessore; 

- Conoscere le principali memorie di massa; 

- Comprendere la struttura gerarchica di MS-WINDOWS e saper creare, copiare, spostare, 
rinominare file e cartelle; 

- Essere in grado di cercare informazioni su file e cartelle; 

- Conoscere le principali utilità di sistema; 

- Essere in grado di scegliere il programma più adatto per svolgere efficacemente il proprio 
lavoro; 

- Lavorare con gli Editor di testo, Fogli elettronici e salvare i documenti prodotti in diversi 
formati;   

- Scegliere le funzionalità disponibili nei vari programmi per migliorare la produttività 
individuale;  

- Inserire dati, applicare modalità appropriate per creare elenchi, formattare ed evidenziare 
correttamente i dati; 

- Selezionare, riordinare e copiare, spostare ed eliminare i dati; 

- Archiviare dati in remoto;  

- Modificare righe e colonne in un foglio elettronico e nelle tabelle MS-WORD. 

- Creare formule matematiche e logiche utilizzando funzioni standard del programma MS-
EXCEL;  

- Applicare modalità appropriate per la creazione delle formule ed essere in grado di riconoscere 
i codici di errore nelle formule;  

- Scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo significativo;  

- Modificare le impostazioni di pagina di file di testo, fogli di calcolo e controllare e correggere 
errori nel contenuto prima della stampa finale; 

- Conoscere le principali fasi di creazione di un programma e i principali linguaggi di 
programmazione; 

- Navigare in rete e cercare efficacemente le informazioni,effettuando, eventualmente, ricerche 
complesse; 

- Spedire messaggi di Posta elettronica con allegati (anche di grandi dimensioni); 

- Configurare le impostazioni del browser e del programma di posta elettronica; 

- Il Cloud Storage e i suoi vantaggi. 
Moduli affrontati: 
1)Computer Essentials - Fondamenti del Computer 
Il modulo riguarda le competenze fondamentali per l'uso del computer, come la gestione dei file e 
delle cartelle, e i concetti di informatica di base: hardware, software, reti e sicurezza. 
2)Online Essentials - Navigazione in rete 
Il modulo riguarda i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, a 
un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della 
posta elettronica. 
3)Word Processing - Elaborazione documenti 
Il modulo riguarda le competenze per svolgere le attività relative alla creazione e formattazione 
documenti di testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli.  
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4)Spreadsheets - Fogli elettronici e di calcolo  
Il modulo riguarda le competenze relative alla creazione, la formattazione, la modifica e l’utilizzo 
di fogli di calcolo, allo sviluppo di formule standard e funzioni e alla creazione e formattazione di 
grafici o tabelle. 

 

Fasi e tempi 
martedì 19 febbraio 2019 
venerdì 22 febbraio 2019 
martedì 26  febbraio 2019 
venerdì 1 marzo 2019 
martedì 5 marzo 2019 
venerdì 8 marzo 2019 
venerdì 15 marzo 2019 
martedì 19 marzo 2019 
venerdì 22 marzo 2019 
martedì 26 marzo 2019 
venerdì 29 marzo 2019 
martedì 2 aprile 2019 
venerdì 5 aprile 2019 
martedì 9 aprile 2019 
venerdì 12 aprile 2019 
martedì 16 aprile 2019 
venerdì 3 maggio 2019 
martedì 14 maggio 2019 
venerdì 17 maggio 2019 
martedi 21 maggio 2019 
SEMPRE DALLE 14 ALLE 16 
 

Il termine per la presentazione delle iscrizioni è 15 febbraio 2019 
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