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1. DESCRIZIONE DEL MODULO 

1.1. Premessa 

Il modulo affronta il tema delle competenze informatiche, necessarie agli adulti che intendono 
servirsi delle nuove tecnologie per comunicare o cercare informazioni e partecipare 
attivamente all’era digitale. L’alfabetizzazione digitale è importante poiché siamo immersi in 
un universo virtuale che sta cambiando rapidamente la nostra società ed abbiamo il dovere di 
sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie per interagire al meglio con la realtà. Tali 
competenze ci servono a comprendere meglio il modo in cui gli individui vivono, imparano, 
lavorano e si muovono in un ambiente virtuale. Per alfabetizzazione digitale si intende, 
dunque, la capacità di ricercare, valutare, creare e comunicare informazioni, è una 
componente essenziale della cittadinanza digitale, ossia la capacità di ciascun individuo di 
partecipare alla società online.  

Da tempo la Commissione Europea considera l’alfabetizzazione digitale come un insieme di 
competenze essenziali di cui i cittadini europei devono essere in possesso. Essa, infatti, 
consente di partecipare attivamente alla vita della comunità, di accedere a opportunità 
formative, di approfondire le proprie conoscenze e comunicare. Inoltre, chi è dotato di buone 
competenze informatiche è capace di adattarsi velocemente alle sfide di una quotidianità 
sempre più dominata dal ricorso a nuove tecnologie. Sebbene alcuni sostengano che tali 
abilità non siano indispensabili, esse, senza dubbio, permettono di godere appieno dei 
vantaggi di una società informatizzata. Uno degli argomenti più discussi nel corso degli ultimi 
anni è il concetto di e-Government o amministrazione digitale, che permette a chi dispone di 
competenze informatiche adeguate di accedere e usufruire dei servizi offerti dal sistema di 
gestione digitalizzata della pubblica amministrazione.  

Alla luce di queste considerazioni, è facile comprendere per quale ragione l’alfabetizzazione 
digitale sia essenziale per vivere e muoversi in una società sempre più tecnologica. D’altra 
parte, tali competenze devono essere costantemente aggiornate per non rimanere indietro in 
un panorama in continua evoluzione.  

Il presente modulo mira a dotare i discenti di competenze digitali di base, ma non è da 
considerarsi esaustivo, poiché costituisce solo un punto di partenza.  

1.2. Analisi dei bisogni 

Visto il carattere multiforme delle competenze informatiche, non sarà semplice individuare le 
esigenze di apprendimento dei discenti in maniera precisa. Pertanto, ti suggeriamo di invitarli 
a rispondere alle domande contenute in un test di ingresso che ti aiuti a individuare 
conoscenze pregresse ed eventuali lacune mediante. Il test richiede circa 10 minuti.  
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1.3. Risultati di apprendimento 

Al termine del presente modulo, i partecipanti saranno capaci di: 

1. cercare informazioni su internet. 
• Riconoscere diversi tipi di browser 
• Distinguere fra vantaggi e svantaggi di alcuni motori di ricerca come Google, 

Bing, Yahoo, DuckDuckGo. 
• Sapere come reperire informazioni 
• Sapere come salvare e scaricare file da internet  

2. creare dei contenuti.  
• Conoscere le principali funzioni di Word. 

o  Utilizzare le principali scorciatoie da tastiera. 
o Imparare a scrivere correttamente. 
o Creare il proprio CV.  

• Conoscere le principali funzioni di Excel 
o Quali professionisti si servono di Excel. 

• Conoscere le principali funzioni di PowerPoint. 
o Presentarsi al meglio 
o Familiarizzare con altri programmi che consentono di preparare delle 

presentazioni.  
3. comunicare su Internet; 
4. prendersi cura della sicurezza su Internet;  
5. gestire dei problemi informatici. 

 

2. FONDAMENTI TEORICI 

2.1. Rielaborare informazioni 

La capacità di servirsi e rielaborare le informazioni è una delle competenze chiave 
dell’alfabetizzazione digitale che permette di compiere operazioni quali: condurre delle 
ricerche su Internet, salvare le informazioni per poi utilizzarle in seguito.  

Oggi dati e informazioni sono salvati, rielaborati e trasmessi online mediante l’uso di siti web, 
sparsi per il mondo e gestiti da server. Gli utenti possono aprire dei siti web mediante 
browser, un programma che regola tutti i tipi di interazione fra l’utente e il server che ospita il 
sito.  

Sono molti i browser a disposizione. I due sistemi operativi più noti incoraggiano gli utenti a 
servirsi del proprio browser, Edge per Microsoft e Safari per MacOS. Secondo le statistiche, 
però, il browser leader del mercato è sicuramente Chrome creato da Google, uno dei giganti 
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della rete. Fra gli altri browser più utilizzati ricordiamo Firefox, Internet Explorer e Opera, 
molto simili fra loro.  

Al fine di rielaborare le informazioni in maniera efficace è necessario partire dalla pagina 
iniziale. La maggior parte delle persone inizia a navigare su Internet facendo una ricerca su 
Google, il motore di ricerca più utilizzato al mondo. I motori di ricerca sono dei meccanismi 
molto complessi che cercano attraverso Internet per individuare siti affini. Indicizzano i 
contenuti a disposizione in modo da determinare il tipo di informazioni presenti su un dato 
sito, tramite un’analisi del campo d’azione. Tutte le informazioni reperite dai motori di ricerca 
sono poi rielaborate e organizzate su un database, pertanto l’utente dovrà limitarsi a digitare 
la chiave di ricerca per vedere comparire sullo schermo migliaia e migliaia di siti web da 
consultare. Ad esempio, un utente interessato alla struttura della Commissione Europea, 
digiterà sul motore di ricerca la seguente chiave “Commissione Europea struttura” o 
“Struttura della Commissione Europea”. Oggi a questa richiesta corrispondono 150 milioni di 
risultati di ricerca. Ciò sottolinea l’immensità di Internet. Se Google costituisce uno standard 
per i motori di ricerca, altri, come Bing e Yahoo svolgono un ruolo fondamentale. Tutti questi 
sistemi funzionano pressocché alla stessa maniera: indicizzano le pagine per trovare ciò che 
gli utenti della rete cercano.  

Come detto in precedenza, il motore di ricerca è uno dei modi migliori per iniziare 
l’esperienza di navigazione qualora non si conosca il sito web desiderato. In generale, sulla 
rete è possibile reperire qualunque tipo di informazione su qualsiasi argomento. La seguente 
tabella contiene alcuni esempi di chiavi di ricerca. 

Informazione da ricercare Chiave di ricerca 

Sei interessato/a alle tariffe dei mezzi 
pubblici di Bruxelles Tariffe mezzi pubblici Bruxelles 

Sei interessato/a alle festività nazionali 
in Italia Feste nazionali in Italia 

Vorresti sapere qual è la distanza fra la 
Terra e la Luna Distanza Terra Luna 

Non conosci l’orario di apertura 
dell’acquario di Valencia Orario di apertura acquario Valencia 

Vorresti preparare un hamburger 
vegetariano, ma non conosci gli 
ingredienti 

Hamburger vegetariano ricetta 
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Ovviamente, le chiavi di ricerca non rispecchiano la struttura delle domande utilizzate nel 
linguaggio scritto e parlato. Sono, invece, per lo più composte da nomi ed è compito del 
motore di ricerca trovare il sito web più adatto. Internet è una fonte inesauribile di 
informazioni, spetta a te trovare ciò che più ti interessa.  

È necessario ricordare che i motori di ricerca elencati finora sono di carattere generale. Altri, 
invece, si concentrano sul reperimento di informazioni specifiche, come quelli inglobati 
all’interno di siti web specializzati. Si pensi, ad esempio, a quello riportato 
su www.allrecipes.com che consente di ricercare fra le ricette caricate sul sito. Mentre, gli 
appassionati di fotografia possono ricorrere a siti come pixabay.com o unsplash.com. 

A volte potrebbe capitarti di voler salvare le informazioni che hai trovato per utilizzarle in un 
secondo momento. Si tratta di un procedimento semplicissimo. 

Puoi utilizzare una delle funzioni dei browser “Salva pagina come” che ti permette di vedere il 
contenuto del sito sullo schermo e salvarlo per poi servirtene in futuro. Ovviamente non tutte 
le funzioni del sito saranno disponibili e anche il layout potrebbe subire delle modifiche 
importanti.  

In alternativa puoi salvare il sito in formato PDF. Per farlo, ti basterà trovare l’opzione “Salva 
come PDF” o tentare di stampare la pagina e selezionare l’opzione “Stampa PDF”.  

Se stai cercando un modo per salvare alcune parti del sito web, ti basterà cliccare col tasto 
destro sul link o elemento e scegliere una delle opzioni dal menu a tendina “Salva link come” o 
“Salva pagina come” a seconda del browser utilizzato.  

Ciò ci permette di confrontarci con un’altra questione importante. Dovresti evitare di salvare i 
file nella cartella Download o sul desktop. Dopo qualche tempo, infatti, potresti non vedere 
più i file che stai cercando. Ti suggeriamo di organizzarli in cartelle specifiche, come 
dimostrato dallo schema riportato qui sotto.  

http://www.allrecipes.com/
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Infine, desideriamo metterti in guardia. Ricorda che non tutte le informazioni che trovi su 
internet sono vere. Non credere a tutto ciò che vedi online. Purtroppo, sulla rete si va sempre 
più diffondendo il fenomeno delle fake news, delle vere e proprie bufale utilizzate per 
manipolare e confondere le persone. Solo il tuo buon senso può salvarti e aiutarti a 
distinguere fra la marea di informazioni a tua disposizione.  

2.1. Creare dei contenuti 

Oggi, per lavorare negli uffici è fondamentale sapersi servirsi di alcuni programmi 
fondamentali come quelli che fanno parte del pacchetto Office: Word ed Excel. È opportuno 
conoscere vantaggi e funzioni.  

Prima parleremo di Microsoft Word. 

Il programma è utilizzato per creare e modificare documenti di testo. Grazie a questo 
strumento possiamo preparare tutti i documenti necessari per candidarsi a ricoprire una 
posizione lavorativa come curriculum vitae e lettere di presentazione. Se vuoi che i tuoi 
documenti abbiano un aspetto professionale, ti suggeriamo di dedicare molta attenzione al 
layout. Comincia giustificando il testo, una procedura che ti consente di allineare le righe del 
documento, aumentandone la leggibilità. Il prossimo passo consiste nell’impedire di mandare 
a capo automaticamente le righe, utilizzando lo “spazio unificatore”, premendo 
contemporaneamente Ctrl + Shift + Space. È importante, inoltre, fare attenzione alle regole di 
ortografia e di punteggiatura. Fra gli errori più comuni ricordiamo lo spazio fra parola e segno 
di punteggiatura.  

Ad esempio: Come stai Arturo? 

File 

Documenti 
Libri 

Fatture 

Hobby Ricette 

Musica 

Foto 

Animali 

Famiglia 

Paesaggi 
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E non: Come stai Arturo ? 

È un errore piuttosto comune nei documenti creati dai nuovi dipendenti, e che va invece 
evitato se si desidera redigere dei testi adeguati. Un altro errore comune è quello di utilizzare 
la barra spaziatrice per spostare una porzione di testo. Quando batti un testo, ti suggeriamo di 
servirti delle scorciatoie da tastiera che ti consentiranno di essere più veloce. Di seguito 
riportiamo quelle più comuni.  

 

Tabella: Principali scorciatoie da tastiera 
Combinazione di tasti Azione 

CTRL + C Copia 
CTRL + V Incolla 
CTRL + A Seleziona tutto 
CTRL + G Applica il grassetto al testo 
CTRL + I  Applica il corsivo al testo 
CTRL + S Sottolinea il testo 
CTRL + Z Annulla digitazione 

Fonte: https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-
95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2 
 
Microsoft Word è dotato di numerose funzioni che dovrai imparare a sfruttare al meglio. Puoi 
anche inserire immagini, foto e tabelle in un documento word e modificare il testo cambiando 
la forma e il colore dei caratteri.  

Microsoft Excel è altrettanto importante 

Excel è un programma che consente di creare tabelle, fogli di calcolo, grafici ed eseguire delle 
operazioni matematiche. È dotato di numerose funzioni che i professionisti possono utilizzare 
in maniera differente. 

È uno strumento essenziale per contabili, analisti finanziari e persone che lavorano nel settore 
amministrativo. È un programma prezioso per creare dei rendiconti, dei riepiloghi o dei 
grafici. Tuttavia, assicurati di avere la versione più recente del programma al fine di evitare 
problemi. Excel ti dà accesso a diverse funzioni che ti permetteranno di eseguire rapidamente 
dei calcoli.  

Uno dei vantaggi di Excel è dato dal fatto che consente a un intero gruppo di lavorare su un 
unico file e di apportare dei cambiamenti in tempo reale senza inviare delle copie ai singoli 
utenti.  

Per imparare a sfruttare al meglio tutte le funzionalità del programma è necessario molto 
tempo. Può capitare, infatti, che i dipendenti dichiarino di conoscere Excel, per poi rendersi 
conto di non aver mai utilizzato alcune funzioni necessarie in un determinato settore 
professionale. Per questa ragione, ti suggeriamo di prendere parte a un corso specifico 
sull’argomento. In alternativa, allenati ad utilizzarlo servendoti di corsi online e libri di testo.  
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PowerPoint è un programma che consente di creare delle presentazioni.  

Power Point è il programma più comune per creare delle presentazioni multimediali. Deve la 
sua popolarità alla sua semplicità di utilizzo. Se è vero che per fare una buona impressione 
non basta creare una presentazione perfetta, bisogna ammettere, però, che questa costituisce 
un ottimo biglietto da visita. Il programma è perfetto, per via della sua semplicità e diffusione, 
per coloro chi sta per intraprendere una professione che richiede di interfacciarsi con un 
pubblico.  

Ogni presentazione deve aprirsi con il titolo che riassuma la tematica trattata. È necessario 
inserire informazioni sull’argomento affrontato e sul suo autore. Quindi, bisogna creare una 
sorta di sommario che dia un’idea generale degli argomenti discussi. Ciascuna diapositiva 
dovrà riportare solo le informazioni principali per permettere a tutti di seguire con agio la 
presentazione. Suggeriamo di riportare qui i dati principali o presentarli con grafici e tabelle 
che attirino l’attenzione degli ascoltatori. Anche la scelta del template giusto ha un peso 
importante. La palette di colori deve essere in linea con il tema della presentazione e il suo 
carattere. Uno degli errori più comuni commessi dagli utenti è l’utilizzo delle animazioni che 
possono conferire una sfumatura fortemente kitsch alla presentazione. È sfruttare tutte le 
possibilità offerte da PowerPoint come, ad esempio, l’inserimento di immagini, link o spezzoni 
di film. Anche in questo caso è essenziale prestare attenzione all’ortografia e alla 
punteggiatura. PowerPoint consente inoltre di stimare e fissare la durata del proprio 
intervento.  

Ovviamente non si tratta dell’unico programma per creare delle presentazioni multimediali. 
Fra gli altri ricordiamo Prezi o Emaze. Ti suggeriamo di testarli tutti e scegliere quello più 
adatto alle tue esigenze.  

Puoi servirti del pacchetto Office anche a casa, basta installarlo sul tuo PC.  

Ricorda, infine, di inserire nella bibliografia le fonti da te citate per non incorrere in un plagio 
o in una violazione del diritto d’autore. È importante che tu acquisisca una certa familiarità 
con le norme redazionali che regolano la citazione dei documenti. Troverai maggiori 
informazioni sull’argomento su Internet. 

2.2. Comunicazione 

Il XXI secolo ci offre infinite opportunità per comunicare. Oggi possiamo metterci in contatto 
con persone provenienti da ogni parte del mondo. La distanza non è più un problema, e 
possiamo comunicare attraverso numerose applicazioni. Le più popolari sono:  

• Skype, 
• Messenger, 
• WhatsApp, 
• Telegram. 
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Grazie a loro, possiamo comunicare con i nostri amici e familiari senza curarci dei chilometri 
che ci separano. Skype permette, inoltre, di effettuare delle videochiamate e ha anche una 
versione desktop. Ti consente di fare delle dimostrazioni pratiche senza aver dover per forza 
essere presente. Inoltre, presenta anche alcune funzioni a pagamento. Oggi è possibile anche 
rimediare alle barriere linguistiche. Google Translator e altre applicazioni simili ti aiutano a 
tradurre ogni tipo di documento e messaggio. Questi traduttori non sono perfetti, ma con ogni 
probabilità diverranno sempre più precisi.  

La comunicazione può anche avvenire sui social media come: 

• Facebook, 
• Twitter, 
• Instagram, 
• Snapchat. 

Ciascuno di questi social network è diverso e può essere utilizzato per determinati scopi. Su 
Internet, si può comunicare con altri anche scrivendo su un blog o girando dei video.  

La comunicazione attraverso internet ha contribuito a accorciare le distanze. I problemi della 
Terra sono divenuti globali e gli utenti della rete si uniscono per sostenere diverse azioni. 
Internet è un mezzo indipendente che concede molta libertà di espressione ai suoi utenti. 
Tuttavia, è necessario distinguere fra aspetti positivi e aspetti negativi. Gli utenti spesso non si 
curano della forma, inventano delle parole, e cadono spesso nella trivialità. Tale stile viene poi 
utilizzato al di fuori della rete e penetra nel linguaggio parlato. Possiamo riscontrare elementi 
tipici del linguaggio di Internet alla radio, in televisione o nelle campagne pubblicitarie.  

 

2.3. Risoluzione dei problemi 

Chi si serve delle tecnologie digitali si sente spesso abbandonato a sé stesso quando è 
costretto a confrontarsi con un problema. Siamo abituati a interagire con prodotti tecnologici 
che hanno un margine di errori bassissimo e il cui utilizzo è per lo più intuitivo.  

La realtà, tuttavia, è un po’ diversa. I software contengono dei bug e le componenti hardware 
dei nostri dispositivi si rompono di tanto in tanto. Questa distinzione è fondamentale quando 
si parla di alfabetizzazione digitale. I problemi nell’utilizzo dei software riguardano sia le 
applicazioni (Microsoft Word o Pages) sia i sistemi operativi (Windows o MacOS). Mentre i 
problemi tecnici interessano per lo più il disco rigido o il sistema di alimentazione. Tutte le 
componenti hardware si rompono dopo un po’, e ciò dipende dall’uso che ne viene fatto. Per 
fortuna tali problemi non fanno sempre parte della nostra quotidianità. Qualora si verificasse 
tale eventualità, però, è necessario che tu sappia come agire. Ti basterà seguire i seguenti 
accorgimenti. Inoltre, sappi che non sei solo/a, potrai sempre rivolgerti e ottenere il supporto 
di un esperto.  
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La prima regola da seguire è tenere tutti i programmi aggiornati. Ciò riguarda sia il sistema 
operativo che le applicazioni. Alcuni anni fa non era semplice né ovvio effettuare degli 
aggiornamenti, mentre adesso basta premere un pulsante. Tutti e due i sistemi operativi 
(Windows e MacOS) ti danno la possibilità di installare degli aggiornamenti man mano che 
questi sono resi disponibili. In molti casi si installano automaticamente, senza interferire 
troppo con le tue attività quotidiane. Se non sei certo della procedura, ricorda che puoi 
sempre consultare le istruzioni su Internet inserendo la chiave di ricerca giusta. Troverai 
molte risorse che ti aiuteranno a completare la procedura senza problemi. Riceverai una 
notifica ogni volta che ci sarà un aggiornamento disponibile. Non rimandare l’installazione e 
assicurati di poter godere dei suoi vantaggi al più presto. I software non aggiornati 
costituiscono anche un rischio per la sicurezza del tuo dispositivo. 

La seconda regola da seguire è essere in possesso di competenze che ti aiutino a rispondere in 
maniera rapida ai problemi, ossia impara ad utilizzare il tuo buon senso. Ogni volta che si 
verifica un problema a un software, chiudi l’applicazione e riavviala, in modo da eliminare 
eventuali malfunzionamenti. Quando noti un’anomalia del sistema operativo, prova a 
riavviare il tuo computer. Per quanto riguarda i problemi di hardware, segui alcuni dei nostri 
consigli. Se lo schermo del tuo PC è nero, controlla prima che sia accesso. Se il computer è 
acceso, verifica che non ci siano dei problemi di collegamento. Può darsi che si sia allentato il 
cavo dell’alimentazione l’ultima volta che hai passato l’aspirapolvere. Se la tua tastiera smette 
improvvisamente di funzionare, verifica che sia rotta collegandola a un altro PC, se possibile. 
Quando noti un’anomalia, ti consigliamo di riflettere sulle ultime operazioni che hai compiuto. 
Hai cercato di fare qualcosa di particolare? Hai inserito un nuovo dispositivo? Più 
informazioni riuscirai a raccogliere sul momento antecedente l’insorgere del problema, 
meglio sarà. In questo modo potrai verificare se si tratta di un malfunzionamento ricorrente o 
di un caso.  

La terza regola è stabilire se sei in grado o meno di risolvere un problema. In caso contrario 
dovrai individuare una figura che possa aiutarti. Ad esempio, un problema al disco rigido può 
essere risolto unicamente da persone esperte che hanno accesso a macchinari e attrezzature 
specifiche. In questo caso, rivolgiti a dei professionisti.  

La quarta regola implica che tu sia capace di individuare o escludere le possibili cause sulla 
base dei problemi riscontrati. Utilizza i motori di ricerca di cui abbiamo parlato in precedenza. 
Ad esempio, se hai notato che il tuo PC è particolarmente rumoroso, ti basterà inserire questa 
chiave di ricerca per trovare una serie di informazioni, siti internet e video che ti illustreranno 
la possibile origine del problema. Potrebbe trattarsi della polvere accumulatasi sulla ventola 
nel corso degli anni, per cui dovrai utilizzare dell’aria compressa per pulire il PC e continuare 
a lavorare.  

La quinta e ultima regola riguarda le tue competenze digitali. L’unico modo per risolvere i tuoi 
problemi informatici è quello di continuare ad aggiornarti dal momento che la tecnologia 
cambia rapidamente. Pensa, ad esempio, al problema descritto poco prima. Qualche tempo fa, 
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avrebbe potuto indicare un cedimento del disco rigido che conteneva delle componenti 
meccaniche che si usuravano con il tempo. Adesso, invece, i dispositivi sono dotati di un disco 
SSD che non solo è più efficiente, ma non contiene componenti meccaniche. Per cui non devi 
preoccupartene. Non è necessario che tu sia un esperto, ma conoscere gli strumenti 
informativi potrà aiutarti a risolvere eventuali problemi.  

2.4. Sicurezza 

Il tema della sicurezza è piuttosto ampio. Le minacce si moltiplicano e gli attacchi informatici 
divengono sempre più sofisticati. Alcuni di questi richiedono una lunga preparazione. Gli 
hacker odierni studiano le nostre interazioni per intrufolarsi nel nostro account e comportarsi 
come noi.  

È molto difficile creare una sorta di prontuario di regole che ti consenta di utilizzare le nuove 
tecnologie in sicurezza. È semplicemente impossibile, ed è importante che tu lo sappia. 
Tuttavia, esistono alcuni accorgimenti che possono aiutarti ad essere più sicuro in rete, anche 
se è bene tenere sempre alta la guardia.  

Innanzitutto, assicurati che il tuo sistema operativo e le tue applicazioni siano aggiornate per 
far sì che non contengano dei rischi per la sicurezza. Evita di installare applicazioni che 
provengono da fonti non sicure, dal momento che potrebbero contenere dei malware capaci 
di danneggiare il tuo computer.  

Esistono vari tipi di attacchi informatici, la maggior parte dei quali porta dei vantaggi al loro 
autore. Il primo virus è stato creato per dimostrare che era possibile “infettare” dei computer, 
oggi gli hacker lo fanno, per lo più, per rubare l’identità o del denaro a utenti inconsapevoli. 
Quella che a prima vista sembra un’innocente applicazione per le previsioni del tempo, in 
realtà potrebbe essere un keylogger che registra tutto ciò che digiti sulla tastiera. Di 
conseguenza, se stai utilizzando il tuo conto online, potresti vedere compromesse le tue 
credenziali.  

Al fine di ridurre al minimo questi rischi, è necessario che tu ti accerti che il tuo computer sia 
protetto da un sistema antivirus che individui eventuali minacce e isoli i file sospetti. Gli 
antivirus si aggiornano da soli ad intervalli regolari per garantire che tu sia protetto da 
minacce o virus di nuova generazione. 

Negli ultimi anni si sono anche diffusi dei ramsomware che limitano l’accesso alle funzionalità 
del dispositivo e chiedono all’utente di pagare un riscatto al fine di sbloccare e accedere 
nuovamente ai propri dati. Tale sistema è sostenuto da potenti algoritmi che rendono 
impossibile decifrare i dati. In questo caso, l’unica soluzione è quella di effettuare un backup 
dei file con una certa regolarità, ad esempio, mediante Aomei Backupper (www.aomei.com) e 
Veeam Endpoint Backup (www.veeam.com). Se il tuo computer è infetto e i tuoi dati criptati, 
puoi ripristinarli grazie alle copie di backup. È importante, però, tenere questi file su un hard 

http://www.veeam.com/


                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
ge

13
 

disk esterno. In alternativa, archivia i tuoi dati su altri supporti. Ad esempio, salva le tue 
raccolte di foto su dei DVD.  

Un altro aspetto di cui devi tenere conto è quello della sicurezza online. Non devi mai 
condividere con nessuno le tue credenziali, neanche con i tuoi familiari perché potrebbero 
non essere consci dei pericoli che riserva internet o essere truffati. Nel caso in cui tu abbia 
molte password da ricordare, serviti di sistemi di gestioni appositi. Non utilizzare sempre la 
stessa password in modo da ridurre i rischi nel caso in cui qualcuno riesca a sottrartela. 
Infatti, anche le grandi aziende che investono molto denaro per dotarsi delle migliori 
infrastrutture di sicurezza, spesso devono fare fronte a dei problemi di perdita dei dati.  

Quando si parla di sicurezza informatica, non è solo del tuo PC che devi curarti. Oggi ci sono 
automobili che possono essere avviate solo con meccanismi automatici. Alcuni hacker 
potrebbero replicare il segnale, aprire e rubare l’auto. Pensa alla prenotazione di un albergo. 
Non fornire mai i dettagli della tua carta di credito e il codice di sicurezza. I gestori dell’hotel 
non sottrarrebbero mai del denaro da tuo conto, ma tali dati potrebbero cadere nelle mani di 
un ex-dipendente arrabbiato. Inoltre, ti suggeriamo di prendere degli accorgimenti quando 
prelevi del denaro da uno sportello bancomat. Il tuo codice PIN potrebbe essere letto da un 
malintenzionato che potrebbe servirsene per accedere al tuo conto.  

Detto questo, non è necessario divenire paranoici. Ci sono molte minacce alla tua sicurezza là 
fuori, ma sei usi il tuo buon senso andrà tutto per il meglio.  

3. QUIZ ED ESERCIZI 

1. Excel 
 

Questa attività serve a mostrare ai discenti per quale ragione è importante conoscere e 
utilizzare Excel.  

• Da’ ai partecipanti un foglio di carta e una penna. Chiedi loro di scrivere le professioni 
per le quali è necessario servirsi di Excel. Quindi verifica che abbiano risposto 
correttamente. 

• Al termine della discussione, da’ ai discenti 3-5 professioni e chiedi loro di valutare se 
tali professionisti utilizzano o meno Excel.  

• Riflettete insieme sulle professioni per le quali Excel potrebbe essere utilizzato per 
migliorare la qualità del lavoro.  

2. PowerPoint  
 
L’esercizio mira a aiutare i discenti a creare delle presentazioni migliori.  

All’inizio, spiega ai discenti perché è importante ideare delle presentazioni.  
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Il tuo compito è quello di preparare una presentazione con una serie di errori che i discenti 
dovranno individuare.  

Quindi discutete insieme degli errori e proponi loro dei modi per porvi rimedio. Fa’ loro 
notare tutti gli errori che non sono riusciti a individuare.  

 

3. Word 

L’obiettivo è quello di far familiarizzare i discenti con le scorciatoie da tastiera di word.  

Il tuo compito sarà quello di distribuire un foglio con su scritte le principali combinazioni di 
tasti e abbinare l’operazione corretta 

 

4. Cercare informazioni su Internet 

L’obiettivo è quello di mostrare l’importanza di cercare correttamente le informazioni su 
Internet.  

Inizia suddividendo i discenti in quattro gruppi. Ciascuno di loro riceverà un motore di 
ricerca: Google, Bing, Yahoo and DuckDuckGo. 

Ogni gruppo dovrà preparare una breve presentazione sul browser. Quindi, insieme, 
dovranno analizzare differenze e similitudini e, infine, scegliere il migliore.  

 

5. Sicurezza informatica 

Questa attività mira ad aumentare la consapevolezza dei discenti sui pericoli dei social media.  

Da’ loro dei cartoncini su cui dovranno scrivere ciò che pubblicano in rete: foto, luoghi e film 
preferiti, ecc. Quindi, invitali a immaginare che cosa succederebbe se tali informazioni fossero 
affisse su un cartellone pubblicitario o una bacheca. Quindi invitali a riflettere sulla possibilità 
di smarrire quelle informazioni e sulle responsabilità che ciascuno ha rispetto alla 
condivisione di informazioni cui tutti possono avere accesso.  

Fonte: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/ 

4. CONTENUTI DEL MODULO 

 

Durata Attività didattiche  Occorrente Risorse 

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/
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Durata Attività didattiche  Occorrente Risorse 

25 minuti Excel • Carta e penna Capitolo 
2.2 
Allegato 
V.1 
Allegato 
V.1a 

60 minuti PowerPoint • PowerPoint  
• Proiettore 
• Computer e 

software 

Capitolo 
2.2 
Allegato 
V.2 
Allegato 
IV.2a 

15 minuti Word • Esercizio sulle 
scorciatoie da 
tastiera 

• Penne 

Capitolo 
2.2 
Allegato 
V.3 
Allegato V. 
3a 

20 minuti Cercare informazioni su Internet • Computer / laptop 
con browser e 
connessione a 
internet 

Capitolo 
2.2 
Allegato 
V.4 
Allegato 
V.4a 

30 minuti Sicurezza informatica • Cartoncini Capitolo 
2.5 
Allegato 
V.5 

Valutazione Allegato V.6   

Feedback  I discenti potranno porre delle 
domande in qualunque momento 

 

5. LETTURE DI APPROFONDIMENTO 

I problemi affrontati dal modulo sono molto attuali. Tuttavia, questa è solo la punta 
dell’iceberg. L’obiettivo è quello di presentare i più semplici problemi informatici a persone 
che non hanno mai utilizzato Internet prima. L’obiettivo del modulo è quello di catturare 
l’attenzione dei discenti per fare in modo che sfruttino le risorse a disposizione su Internet 
per approfondire il tema.  

Alcuni esempi di corsi online (alcuni di questi sono a pagamento!): 
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• https://www.goskills.com/Course/Excel - Excel, Word e altro 
• https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-

a5b3-d7c22f6990bb - guida gratuita all’utilizzo di Excel 
• https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c – Guida all’utilizzo di PowerPoint 

 

Programmi gratuiti per creare delle presentazioni: 

• https://www.emaze.com/ 
• https://prezi.com/ 
• https://www.canva.com 

Questi sono solo degli esempi, su Internet è possibile trovarne molti di più. Le conoscenze 
acquisite grazie a questo modulo possono essere utilizzate in qualunque frangente. Se i 
discenti seguiranno alcuni accorgimenti, potranno esplorare le funzionalità di Internet in 
sicurezza.  

6. ALLEGATI 
 
V. 1  
V. 1a – Professionisti che si servono di Excel 
V. 2 – La barriera corallina e il cambiamento climatico 
V. 2a – Errori riscontrati nella presentazione 
V. 3 
V. 3a – Scorciatoie da tastiera 
V. 4 
V. 4a – Cercare informazioni su Internet 
V. 5 
V. 6 – Test 

https://www.goskills.com/Course/Excel
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c
https://www.emaze.com/
https://prezi.com/
https://www.canva.com/
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MODULO V 



Excel 



Contenuti del modulo: 

Che cos’è Excel?  
Utilizzare Excel in 
ambito professionale 
Quando si usa Excel? 
Riepilogo 

 



Che cos’è Excel?  
• Excel è uno strumento utilizzato per creare fogli 

di calcolo, preparare tabelle, rendiconti e 
effettuare operazioni matematiche. Il programma 
ha numerose funzioni destinate a diversi 
professionisti. Excel è uno strumento essenziale 
per i contabili, gli analisti finanziari e gli 
impiegati. Diviene indispensabile quando si 
creano rendiconti, riepiloghi e grafici.  
 



Che cos’è Excel? 



Che cos’è Excel? 

• Excel può tornare utile anche al di là del 
mondo degli affari. Puoi utilizzarlo per 
programmare la tua giornata o i tuoi pasti 
settimanali, controllare le tue entrate o creare 
la lista della spesa. Il programma è 
ampiamente utilizzato.  
 



Utilizzare Excel in ambito 
professionale 

1. Analisi finanziaria 
2. Gestione delle risorse umane 
3. Gestione delle operazioni 
4. Analisi del rendimento 
5. Amministrazione 
6. Analisi strategica  
7. Project Management 
8. Gestione dei programmi 
9. Amministrazione dei contratti 
10. Gestione dei rapporti con i clienti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività: Quali professionisti 
utilizzano Excel?  



Professionisti che si servono di 
Excel 



Esercizio: 
Professionisti che si 
servono di Excel? 

 

Istruzioni: 
1. Valuta se il professionista si serve 

o meno di Excel.  
2. Descrivi in che modo e a quale 

scopo si serve di Excel.  
3. Rifletti sul modo in cui i 

professionisti che non ricorrono ad 
Excel potrebbero utilizzarlo.  

 



Attività: In che modo puoi servirti 
di Excel nella tua vita privata? 



Riepilogo 
1. Excel è un programma utilizzato per creare dei fogli di calcolo, grafici e tabelle.  

2. Fa parte del pacchetto Offce.  

3. È un programma essenziale in ambito lavorativo.  

4. Consente a più persone di lavorare sul medesimo file. 

5. Può essere utilizzato sia sul lavoro sia nella vita privata.  

6. L’uso di Excel consente di aumentare la produttività, soprattutto nel settore 

finanziario.  

7. Essere capaci di utilizzare Excel costituisce un vantaggio nel mercato del lavoro. 



Domande? 



Sitografia: 
• https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-

workplace/ 
• https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel 
• http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-

codziennym-zyciem/ 
• https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html 
• https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410

-7-ideal-jobs-for-excel-users.html 
 

https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-workplace/
https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-workplace/
https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel
http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-codziennym-zyciem/
http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-codziennym-zyciem/
https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html
https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410-7-ideal-jobs-for-excel-users.html
https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410-7-ideal-jobs-for-excel-users.html




V.1a – Attività: Professionisti che si servono di Excel 
 

Professionista Si serve di Excel? Per compiere quale operazione? 

1.     

  

2.     

  

3.   

    

4. 

      

5. 

      
 



La barriera corallina e il 
cambiamento climatico. 

Presentazione a cura di John Smith 



∗ „La barriera corallina è una formazione tipica dei mari 
e oceani tropicali, composta da formazioni rocciose 
sottomarine biogeniche costituite e accresciute dalla 
sedimentazione degli scheletri calcarei dei coralli,  - 
https://it.wikipedia.org/wiki/Barriera_corallina 

Che cos’è la barriera corallina??? 



Quali sono gli effetti dell’aumento 
della temperatura dell’acqua degli 

Oceani sulla barriera corallina?  



La barriera corallina 

PRIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Fonte: 
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea0/1534801892350/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoa-
Before_RichardVevers.jpg?format=500w 

Dopo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Fonte: 
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea2/1534793869085/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoa-
After_RichardVevers.jpg?format=500w 



Che cosa puoi fare per 
proteggere la barriera 
corallina? 



Organizzazioni che 
si occupano di 
salvare la barriera 
corallina: 

∗ Coral Cay 
∗ Counterpart International[1] 
∗ U.S. Coral Reef Task Force (CRTF) 
∗ National Coral Reef Institute (NCRI) 
∗ US Department of Commerce’s National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA): Coral 
Reef Conservation Program (CRCP) 

∗ National Center for Coral Reef Research (NCORE) 
∗ Reef Ball 
∗ Southeast Florida Coral Reef Initiative (SEFCRI) 
∗ Foundation of the peoples of the South Pacific 
∗ WorldFishCenter: promotes 

sustainable mariculture techniques to grow 
reef organismsas tridacnidae 

∗ Coral Restoration Foundation (CRF) : Adopt a 
Coral 

∗ Organizations which promote interest, provide 
knowledge bases about coral reef survival, and 
promote activities to protect and restore coral 
reefs: 

∗ Coral Triangle Knowledge Network 
∗ Australian Coral Reef Society 
∗ Biosphere Foundation[2] 
∗ Chagos Conservation Trust 
∗ Conservation Society of Pohnpei 
∗ Coral Cay Conservation 
∗ Coral Reef Care 
∗ Coral Reef Alliance (CORAL) Coral Reef Alliance 

(CORAL) 
∗ Coral Reef Targeted Research and Capacity 

Building for Management 
∗ Coral Restoration Foundation 
∗ Coral Triangle Initiative 
∗ Cousteau Society 
∗ Crusoe Reef Society 
∗ CEDAM International 
∗ Earthwatch 
∗ Environmental Defense Fund 
∗ Environmental Solutions International 
∗ Friends of Saba Marine Park 
∗ Global Coral Reef Alliance (GCRA) Global Coral 

Reef Alliance (GCRA) 
∗ Global Coral Reef Monitoring Network[3] 

∗ Great Barrier Reef Marine Park Authority 
∗ Green Fins 
∗ ICRAN Mesoamerican Reef Alliance 
∗ International Coral Reef Initiative (ICRI)[4] 
∗ International Marinelife Alliance 
∗ International Society for Reef Studies 
∗ Intercoast Network 
∗ Japanese Coral Reef Society [5] 
∗ Kosrae Conservation and Safety Organization 
∗ Marine Conservation Group 
∗ Marine Conservation Society 
∗ Mesoamerican Reef Tourism Initiative (MARTI) 
∗ NSF Moorea Coral Reef Long-term Ecological 

Research site[6] 
∗ Nature Conservancy 
∗ Ocean Voice International 
∗ Project AWARE 
∗ Planetary Coral Reef Foundation[7] 
∗ Practical Action[8] 
∗ Project Reefkeeper 
∗ ReefBase 
∗ Reef Check 
∗ Reef Relief[9] 
∗ Reefwatch 
∗ Save Our Seas Foundation[10] 
∗ Seacology 
∗ Seamarc Pvt. Ltd.[11] 
∗ SECORE 
∗ Singapore Underwater Federation 
∗ Society for Andaman and Nicobar Ecology 
∗ Tubbataha Foundation 
∗ Wildlife Conservation International 
∗ WWF 

 

https://web.archive.org/web/20080516071952/http:/www.coralcay.org/expeditions/marine/fj1/
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterpart_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
http://www.nova.edu/ncri
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Conservation_Program&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Conservation_Program&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Reef_Ball
https://web.archive.org/web/20080820193233/http:/www.fspi.org.fj/programs.htm
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=WorldFishCenter&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mariculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Organisms
https://en.wikipedia.org/wiki/Tridacnidae
http://www.coralrestoration.org/
http://www.coralrestoration.org/
http://www.ctknetwork.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Australian_Coral_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Biosphere_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chagos_Conservation_Trust&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservation_Society_of_Pohnpei&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Cay_Conservation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Care&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_Reef_Alliance
http://www.coral.org/
http://www.coral.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Targeted_Research_and_Capacity_Building_for_Management&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Targeted_Research_and_Capacity_Building_for_Management&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Restoration_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_Triangle_Initiative
https://en.wikipedia.org/wiki/Cousteau_Society
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Crusoe_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=CEDAM_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthwatch_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Defense_Fund
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Environmental_Solutions_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Friends_of_Saba_Marine_Park&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Coral_Reef_Alliance&action=edit&redlink=1
http://globalcoral.org/
http://globalcoral.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Coral_Reef_Monitoring_Network&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Barrier_Reef_Marine_Park_Authority
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Fins
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ICRAN_Mesoamerican_Reef_Alliance&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Coral_Reef_Initiative_(ICRI)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Marinelife_Alliance
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Society_for_Reef_Studies
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Intercoast_Network&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Japanese_Coral_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosrae_Conservation_and_Safety_Organization&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marine_Conservation_Group&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Conservation_Society
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesoamerican_Reef_Tourism_Initiative&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NSF_Moorea_Coral_Reef_Long-term_Ecological_Research_site&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NSF_Moorea_Coral_Reef_Long-term_Ecological_Research_site&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_Conservancy
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocean_Voice_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_AWARE
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Planetary_Coral_Reef_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Practical_Action
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Project_Reefkeeper&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ReefBase&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Reef_Check
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reef_Relief&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reefwatch&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Save_Our_Seas_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Seacology
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Seamarc_Pvt._Ltd.&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/SECORE
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Singapore_Underwater_Federation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Andaman_and_Nicobar_Ecology
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tubbataha_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife_Conservation_International
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature


Grazie per l’attenzione!  



V.2a – Errori riscontrati nella presentazione 

Diapositiva 1 – Font illeggibile. Suggerimento: Utilizzare un unico font  

Diapositiva 2 – Troppi punti di domanda. Non è possibile leggere il testo a causa dello sfondo della 
foto. Suggerimento: Utilizza un colore differente.  

Diapositiva 3 – Alcuni parti del testo non sono leggibili sullo sfondo bianco. Suggerimento: Sposta il 
testo in modo che sia visibile.  

Diapositiva 4 – Scritte di dimensioni diverse. Utilizzo del corsivo e del maiuscolo in alcuni casi. Foto di 
dimensioni diverse. Non inserire emoji in diapositive che trattano argomenti seri.  

Diapositiva 5 – Sfondo e layout differente rispetto al resto. Suggerimento: Utilizza sempre lo stesso 
sfondo per tutte le diapositive. 

Diapositiva 6 – è necessario utilizzare layout diversi per le diapositive, in modo da consentire al 
pubblico di leggere i nomi delle organizzazioni. In alternativa presenta due diapositive. 

Diapositiva 7 – Nessun errore.   

 

 





MODULO V 



Word 



Contenuti della sezione: 

• Che cosa sono le scorciatoie da tastiera? 
• Esempi delle scorciatoie più comuni. 
• Attività: abbina la scorciatoia all’operazione 

corretta. 



Che cosa sono le scorciatoie da 
tastiera? 

• Le scorciatoie da tastiera sono combinazioni di 
due o più tasti che, se premuti allo stesso 
tempo, consentono di eseguire delle operazioni 
e velocizzare il lavoro. Ogni programma ha 
delle scorciatoie diverse. Qui ci limiteremo a 
presentare quelle di Microsoft Word. 



Ctrl + A 

• Ctrl + A – seleziona tutto 
• Consente di selezionare tutto il testo di un 

documento 
• Saprai di averlo utilizzato correttamente, se 

vedrai il testo evidenziato.  
 
 



Ctrl + A  



Ctrl + C 

• Ctrl + C – copia 
• Grazie a questa scorciatoia puoi copiare 

velocemente il testo selezionato.  
• Per utilizzarlo, seleziona il testo che intendi 

copiare e poi premi Ctrl + C 



Ctrl + V 

• Ctrl + V – incolla 
• Utilizza questa combinazione di tasti per 

incollare il testo copiato in precedenza. 



Ctrl + C 
• Seleziona il testo e premi 

Ctrl+C per copiare il testo 
 
 

Ctrl + V 
• Scegli il punto in cui intendi 

incollare il testo e premi 
Ctrl+V 
 
 



Ctrl + B 
• Ctrl + B – salva 
• Serviti di questa scorciatoia quando vuoi 

salvare velocemente un file. 
• Quando salvi un file per la prima volta, dovrai 

prima selezionare la cartella di destinazione 
(desktop, documenti, ecc.). 



Ctrl + Z 

• Ctrl + Z – Annulla digitazione 
• Grazie a questa scorciatoia, potrai annullare le 

ultime modifiche apportate al documento 
 



Ctrl + G 

• Ctrl + B – applica il grassetto 
• Questa scorciatoia ti consente di applicare il 

grassetto al testo 
 



Ctrl + I 

• Ctrl + I – applica il corsivo al testo.  
• Questa scorciatoia ti consente di applicare il 

corsivo al testo. 
 



Ctrl + S 

• Ctrl + U – sottolinea 
• Questa scorciatoia ti consente di sottolineare il 

testo 



Ctrl + E 

• Ctrl + E – centra il paragrafo 
• Usando questa scorciatoia, potrai centrare il 

testo 
 



Ctrl + P 

• Ctrl + P – stampa 
• Questa scorciatoia ti consente di stampare il 

documento 



Abbina le scorciatoie da tastiera 
alle operazioni che consentono di 

eseguire 



Sitografia 

• https://support.office.com/en-
us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-
word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-
f762f663ceb2 

• https://www.computerhope.com/shortcut/word.
htm 
 

https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://www.computerhope.com/shortcut/word.htm
https://www.computerhope.com/shortcut/word.htm




Annex3a_shortcuts_Word 
 

Ctrl + A                     annulla digitazione 

Ctrl + C       applica il grassetto 

Ctrl + V         incolla 

Ctrl + S        seleziona tutto 

Ctrl + Z         salva 

Ctrl + B         sottolinea 

Ctrl + I        allinea al centro  

Ctrl + G         copia 

Ctrl + E         stampa 

Ctrl + P       applica il corsivo 

 

 





MODULO V 

LET’S MANAGE YOUR COMPREHENSION ABILITIES - PRACTICAL 
RECOMMENDATIONS FOR PERSONAL DEVELOPMENT  



  
Cercare informazioni 

su Internet 



Contenuti 
• Attività n.1: Descrivi il tuo motore di ricerca 
• Pro e contro: 

– Google 
– Yahoo 
– Bing 
– DuckDuckGo 

• Come cercare informazioni su Internet.  
 



Attività n.1: Descrivi il tuo motore di ricerca 

1. Cerca informazioni sul tuo browser 
 

2. Alcune caratteristiche di cui tenere conto: 
a) sicurezza; 
b) interfaccia; 
c) velocità; 
d) numero di risultati; 
e) intuitività; 
f) suggerimenti; 
g) clausole di riservatezza; 
h) versione per dispositivi mobili; 
i) altro (chi e come lo ha ideato). 

3. Riporta le caratteristiche sulla scheda che hai ricevuto. 
 



Attività n.1: Descrivi il tuo motore di 
ricerca 
4. Presentazione dei risultati 

 
5. Selezionare il migliore motore di ricerca 

 



Cercare informazioni su Internet - 
GOOGLE  
• Una breve guida per 

sfruttare al meglio il 
motore di ricerca più 
usato al mondo: 
Google 
 



Qual è il modo migliore per 
trovare informazioni? 

Usa gli operatori di ricerca 



Gli operatori di ricerca Google 
• Se stai cercando una citazione, usa le virgolette (ad es.,: 

“Colazione all’inglese”); 
 

• Se stai cercando una parola che ha più di un significato, 
utilizza il trattino per escludere una o più accezioni (ad es., 
Chinatown -film); 
 

• Se vuoi restringere la ricerca a un dominio specifico, serviti 
dell’operatore “site:” (ad es., Decent site:cwep.eu); 
 



• L’operatore di ricerca "filetype:" ti consente di restringere la ricerca 
alle risorse che hanno un’estensione di file particolare (ad es., PDF). 
Puoi combinarla a un altro operatore per ottenere dei risultati ancora 
più precisi (ad es., site:cwep.eu filetype:pdf); 
 

• L’operatore "define:" ti consente di trovare la definizione di una 
parola o di un’espressione (ad es., define:global warming) 
 

• L’ultimo operatore che presentiamo,"weather”, è utilizzato per 
visualizzare le previsioni del tempo (ad es, weather:Palermo). 
 

Gli operatori di ricerca Google 



• Se sei interessato/a all’argomento, ti 
suggeriamo di visitare il sito web riportato qui 
sotto: 

• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-
search-operators/ 
 

Gli operatori di ricerca Google 



Sitografia 
• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-

operators/ 
 

• https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skutecznie-
wyszukiwac-w-google/ 
 

• https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacje-
w-google 
 

https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/
https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/
https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skutecznie-wyszukiwac-w-google/
https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skutecznie-wyszukiwac-w-google/
https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacje-w-google
https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacje-w-google




Google 
Pro Contro 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



Yahoo 
Pro Contro 

  

  

  

  

  

  

  

  



Bing 
Pro Contro 

  

  

  

  

  

  

  

 



DuckDuckGo 
Pro Contro 

  

  

  

  

  

  

  

 





MODULE V 



Sicurezza informatica 



Contenuti: 

• Attività n.1: Quali contenuti puoi rendere 
pubblici? 

• Quali rischi si corrono su Internet? 
• Discussione 



Attività n.1: Quali contenuti puoi 
rendere pubblici? 

• Rispondi alle seguenti domande: 
 
– Che tipo di foto hai pubblicato di recente online? 
– Che tipo di contenuti hai condiviso? 



Che cosa succederebbe se quelle 
foto/contenuti venissero affissi qui? 



 
Quali rischi si corrono su Internet? 

 
• Virus informatici 
• Furto di password 
• Stalking 
• Attacchi informatici 
• Furto di dati personali 

 



Come puoi migliorare la tua 
sicurezza online? 

• Tieni aggiornati i tuoi software. 
• Installa un programma antivirus. 
• Non condividere informazioni riservate. 
• Utilizza delle password difficili. 

 



Discussione  

Quali comportamenti dovrei adottare 
per migliorare la sicurezza dei miei 

dati online? 



Sitografia 

• https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakc
yjne/20-najwiekszych-zagrozen-
internetowych-poznaj-je/kbke4kb 
 

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
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ALLEGATO V.6 – TEST DI VALUTAZIONE 
Il presente test mira a valutare le conoscenze che hai acquisito. Buona fortuna! 
 
TEST: 

1. Quale fra questi è un browser: 
a. Firefox 
b. Google Chrome 
c. Excel 
d. PowerPoint 

2. Bing, Yahoo, Google sono: 
a. motori di ricerca 
b. browser 
c. programmi del pacchetto Office  
d. giochi  

3. Si corrono dei rischi nello scaricare dei file da fonti sconosciute?  
a. Sì 
b. No 

4. Quale scorciatoia bisogna utilizzare per copiare una porzione di testo? 
a. CTRL + V 
b. CTRL + A 
c. CTRL + C 
d. Alt + F4 

5. Come posso scrivere delle lettere maiuscole su Microsoft Word? 
a. Premendo il tasto Bloc Maiusc. 
b. Premendo il tasto Shift.  
c. Premendo il tasto Alt. 
d. Non è possibile scrivere delle lettere maiuscole su Word. 

6. È importante sapere utilizzare Microsoft Word perché consente di creare: 
a. un curriculum vitae 
b. una presentazione 
c. un brano musicale 
d. un documento di testo  

7. Quali professionisti si servono di sicuro di Microsoft Excel? 
a. Impiegati 
b. Hostess 
c. Analisti finanziari 
d. Muratori  

 
8. Quali sono i formati di file supportati da Excel? 

a. xlsx 
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b. docx 
c. xls 
d. pptx 

9. PowerPoint è un programma che serve a: 
a. imparare a programmare 
b. creare dei documenti di testo 
c. creare delle presentazioni  
d. tradurre  

10. Puoi creare una presentazione utilizzando: 
a. Emaze 
b. Prezi 
c. PowerPoint 
d. Excel 

11. Puoi comunicare su internet con: 
a. Messenger 
b. Skype 
c. Word 
d. Excel 

12. Quali dei seguenti termini indica l’insieme dei programmi che girano sul tuo computer? 
a. Hardware 
b. Software 
c. Windows 
d. Microsoft Word 

13. Per migliorare la tua sicurezza su Internet devi: 
a. aggiornare programmi e applicazioni. 
b. servirti di un antivirus. 
c. utilizzare una password semplice da ricordare come 0000 o password.  
d. non aprire e-mail di cui non conosci il mittente  
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RISPOSTE 
1. a,b 

2. a 

3. b 

4. c 

5. a,b 

6. a,d 

7. a,c 

8. a,c 

9. c 

10. a,b,c 

11. a,b 

12. b 

13. a,b,d 
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endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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