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Creare, produrre e comunicare attraverso il PC
(Genitori e/o Familiari)
PRIORITÀ
Il corso affronta le tematiche svolte nell'omonimo corso rivolto agli alunni
delle prime classi della scuola secondaria di primo grado ed è finalizzato a
fornire alcuni strumenti informatici di base utili a promuovere le potenzialità
creative e comunicative del personal computer.
Il parallelismo con gli stessi contenuti svolti nel corso rivolto agli alunni e
l'ulteriore trattazione di argomenti inerenti l'utilizzo sicuro e consapevole di
internet offrono un'importante occasione di apprendimento cooperativo tra
genitori e figli verso obiettivi condivisi.
DESTINATARI
I genitori (e/o familiari) degli alunni frequentanti le classi prime della scuola
secondaria di primo grado "U. Guidi".
TRAGUARDI
Apprendimento cooperativo finalizzato alla produzione di materiali digitali e/o
cartacei.
OBIETTIVI

• Conoscere l'ambiente operativo e saper svolgere funzioni fondamentali
• Utilizzare semplici software applicativi per la produzione di materiali digitali
e/o cartacei (testi, disegni, mappe concettuali, etc.)
• Gestire ed archiviare i file prodotti
• Impostare i filtri per utilizzare Internet in modo sicuro
• Utilizzo di internet per la ricerca di informazioni
• Utilizzo della posta elettronica
SITUAZIONE
Il corso si inserisce nell'ambito della continuità tra gli ordini di scuola primaria
e secondaria dell'istituto.
ATTIVITÀ
I corsisti lavoreranno in gruppi di lavoro e consulteranno il web per la ricerca
di informazioni, produrranno materiale digitale mediante software applicativi,
archivieranno i loro prodotti e li condivideranno attraverso internet.
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PROGRAMMA DEL CORSO

• Conoscenza del pc
• L'ambiente operativo: utilizzo del mouse e comandi base
• File e cartelle: gestione e archiviazione
• Software applicativi: creazione di un file di testo contenente immagini,
creazione di mappe concettuali multimediali
• Posta elettronica: Creazione di un account, utilizzo della e-mail, principali
misure di sicurezza
• Internet: filtri per la navigazione sicura, ricerca e salvataggio di informazioni
• Eventuali proposte concordate tra docente e corsisti
-----------------------------------------------------SCHEDA ISCRIZIONE
(Da ritagliare e consegnare in Segreteria)
Il/la sottoscritto/a ............................................. genitore/familiare dell'alunno/a
........................... della classe PRIMA sezione ..........
CHIEDE
di iscriversi al corso “Creare, produrre e comunicare attraverso il PC -

(Genitori)” che avrà la durata di dieci incontri settimanali pomeridiani del
durata di 1,5h ciascuno.
Il giorno settimanale sarà il Giovedì o il Venerdì e verrà definito in funzione
del numero degli iscritti, tenendo conto delle esigenze dell'istituto.
Data ...................
Firma ...................

