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XVI

Obiettivo fondamentale del corso è stimolare la

conoscenza e l’uso consapevole dell’informatica

e della navigazione in Rete, che oggi giocano un

ruolo centrale nella produzione e trasmissione

dell’informazione. 

Questo progetto è stato pensato con la convinzione

che nella scuola dell’obbligo l’informatica

accompagni, integri o sia di supporto a tutte le altre

discipline, sia cioè un facilitatore dei processi di

apprendimento. Il computer, infatti, può essere uno

strumento che aiuta i ragazzi, che li coinvolge

positivamente, che spiana differenze, fa emergere

attitudini e favorisce l’inserimento di chi si trova in

situazioni di svantaggio. 

Icontenuti utilizzati attengono a temi trasversali,

come l’educazione alimentare, l’educazione

stradale, l’energia e il consumo responsabile, e

possono essere ampliati e approfonditi attraverso

l’ampia sitografia didattica e tecnica consultabile sul

sito della Casa Editrice (www.palumboeditore.it)

nell’area riservata agli utenti del libro accessibile

direttamente dal CD-Rom. 

L’uso della rete Internet è una possibilità reale e

veloce per accedere a informazioni sempre

aggiornatissime, che occorre utilizzare in modo

consapevole. Nonostante la Rete sia uno strumento

atto a favorire l’autoapprendimento e la

comunicazione a distanza e a stimolare una maggior

flessibilità di pensiero, essa viene solitamente usata

dai ragazzi in maniera riduttiva; è importante quindi

acquisire metodologie e abilità specifiche,

strettamente legate agli strumenti che Internet

mette a disposizione.

Particolare attenzione viene data alla realizzazione

di ipertesti, che permette di apprendere un metodo

di studio che guarda alla trasversalità delle

conoscenze, e, per sua stessa natura, favorisce la

cooperazione. Creare un ipertesto consente infatti di

utilizzare una modalità di lavoro collaborativo,

privilegiando ed enfatizzando contemporaneamente

l’interazione tra i partecipanti e la responsabilità

individuale. 

Le competenze che vengono acquisite attraverso i

percorsi proposti sono quindi spendibili nei diversi

ambiti disciplinari e possono fornire al ragazzo

suggerimenti per orientarsi dopo la scuola

dell’obbligo.

La metodologia utilizzata si basa sull’apprendere

attraverso il fare: poche conoscenze teoriche

essenziali e molte attività di laboratorio strutturate

in modo da favorire una comprensione graduale,

ottenuta entrando sempre più nello specifico dei

diversi applicativi. 

Il libro sostituisce sostanzialmente il quaderno degli

appunti. In questo modo l’ora in laboratorio può

essere dedicata completamente al lavoro diretto sui

PC e le procedure possono essere agevolmente

ripetute dai ragazzi, che in tal modo possono essere

certi di riferirsi ad una sequenza corretta.

Le abilità acquisite passo passo vengono riprese

successivamente in attività più complesse, attraverso

un percorso lineare. In tal modo esse diventano

operazioni “trasparenti”, naturali, come può essere

oggi naturale il gesto di prendere il telefono per

comunicare.

I percorsi proposti conducono dunque ad

un’operatività immediata, grazie ad una sequenza

strutturata di esercitazioni e all’uso graduale dei più

diffusi applicativi che i ragazzi possono facilmente

ritrovare sia sui PC di casa che in altri ambienti; in

questo modo se ne favorirà un uso autonomo anche

in ambiti non scolastici.

Un’altra caratteristica della traccia formativa

proposta riguarda l’uso di più applicativi all’interno

dello stesso percorso per realizzare un singolo

prodotto.

premessa
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Questa modalità ripropone le condizioni che si

incontrano nella realtà di oggi dove per lo più un

lavoro digitale si ottiene elaborando materiali

differenti, realizzati o elaborati utilizzando diversi

applicativi.

La teoria e le informazioni tecniche guideranno i

ragazzi nella comprensione dei meccanismi e

della logica di funzionamento del computer. 

Esse sono presenti nell’opera in tre livelli, così da

approfondire i diversi argomenti attraverso fasi

successive: 

– un primo livello, che si trova nella parte iniziale

del libro (nella sezione “Informazioni per partire”)

fornisce informazioni teoriche di base,

indispensabili per muovere i primi passi col

computer.

– un secondo livello, che approfondisce gli

argomenti di teoria e mette a disposizione

materiali utili per lavorare in maniera

indipendente (cioè senza i passo passo).

– un terzo livello, che fornisce nozioni teoriche

ancora più approfondite o spiegazioni avanzate

sull’utilizzo di determinati software. 

Il secondo e terzo livello si trovano sia sul CD-Rom

che sul sito Internet, e sono differenziati visivamente

rispetto alle informazioni di base, in modo da favorire

la loro individuazione nel testo digitale. 

Sul sito della Casa Editrice sono disponibili, con

oltre 250 siti controllati, la Sitografia didattica e

tecnica, e la sitografia utile, in particolare, per alcune

esercitazioni. In questo modo viene data ad alunni e

docenti la possibilità di accedere a materiali o

informazioni aggiornate da utilizzare in laboratorio,

nelle esercitazioni o per approfondimenti teorici.

L’elenco dei siti è suddiviso per aree tematiche, e

ogni indirizzo è affiancato da una breve descrizione. 

La consultazione della Sitografia tecnica, in

particolare, permetterà di avere informazioni

ulteriormente approfondite e aggiornatissime.

Sapersi orientare tra hardware, software, memorie,

sistemi operativi, applicativi e programmi utili (le

cosiddette utilities), consentirà ai ragazzi di

diventare utilizzatori consapevoli, sempre pronti ad

integrare e aggiornare informazioni che, in questo

ambito, diventano obsolete in tempi rapidissimi.

Sul CD-Rom e sul sito sono inoltre disponibili altri

materiali e numerosi esempi di prodotti elettronici

relativi alle lezioni del testo.

Da sottolineare, infine, le attività di

Edutainment: imparare giocando. Nel

volume si troveranno infatti numerose proposte di

gioco, anche on-line, che intendono favorire

l’apprendimento attraverso forme ludiche,

migliorare l’approccio con il PC e sollecitare l’uso

della rete Internet. L’obiettivo prioritario rimane

comunque quello di rafforzare nei ragazzi le

conoscenze acquisite in altre discipline, e per questo

il contenuto dei giochi si configura nella maggior

parte dei casi come approfondimento didattico. 

Nell’area Edutainment del CD-Rom si trova il link per

collegarsi alla sitografia ludica presente nel sito della

Casa Editrice, in un’area dedicata agli studenti. 

Alcuni giochi proposti possono essere fruiti

direttamente on-line; altri devono prima essere

scaricati e installati sul PC (l’insegnante li ha già

predisposti nel PC del laboratorio; in caso

contrario i ragazzi possono chiedere il permesso

prima di installarli).

Una sitografia specifica è invece dedicata

all’affascinante mondo dell’ASCII-Art.

Il percorso formativo consente di acquisire le

conoscenze minime per accedere alle prove dei

sette moduli per il conseguimento della Patente

Europea di guida del computer (ECDL).
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Il corso è costituito da:

Un libro-quaderno comprendente:
una parte introduttiva con informazioni teoriche essenziali;

una parte pratica da seguire nel laboratorio di informatica; 

un glossario;

l’indice analitico.

Un CD-Rom per gli studenti che contiene: 
alcune animazioni per facilitare la comprensione degli argomenti più ostici;

gli approfondimenti teorici in formato digitale;

un glossario approfondito, con più voci rispetto a quello stampato e con la possibilità di

effettuare una ricerca da un motore interno;

un’area Esercitazioni con i documenti necessari a svolgere i passo passo;

un’area Risorse con documenti e materiali da utilizzare come spunto per nuovi progetti;

i collegamenti alla sitografia delle attività di Edutainment e a quella sull’ASCII-Art;

i collegamenti alla sitografia didattica, tecnica e specifica delle esercitazioni.

Un’area riservata agli alunni sul sito Internet dell’Editore dove trovare:
gli approfondimenti teorici in formato digitale (gli stessi del CD-Rom);

il glossario approfondito;

la sitografia dell’Edutainment e quella dell’ASCII-Art;

la sitografia didattica, tecnica e specifica delle esercitazioni.

Per i docenti
Una guida con suggerimenti e indicazioni per ogni lezione del testo degli studenti.

Una parte riservata del CD-Rom dove trovare più materiali utilizzabili nelle varie lezioni, i test,

le mappe concettuali, e il collegamento ad una sitografia ludica consigliata per ogni lezione . 

Un’area riservata sul sito Internet della Casa Editrice con molti materiali da utilizzare come

spunto nelle lezioni, mappe concettuali e numerosi prodotti ipertestuali già realizzati.

L’insegnante, inoltre, avrà una sitografia specifica, che tiene conto della programmazione delle

lezioni; tramite un forum e un servizio di posta elettronica potrà confrontarsi direttamente con

l’autrice del corso.

L’area disponibile su Internet per i ragazzi e i docenti è un’ulteriore opportunità 

per favorire lo scambio di informazioni all’interno di una comunità di apprendimento. 

Testo, CD-Rom e Sito Internet 

si integrano a vicenda e lavorano in modo parallelo, 

creando un sistema di apprendimento multimediale per livelli.

presentazione 
e struttura del corso
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Il libro-quaderno comprende:

Premessa

Presentazione e struttura del corso

Struttura del libro-quaderno

Orientiamoci nel testo

Orientiamoci nel CD-Rom 

Orientiamoci nel sito Internet 

Informazioni per partire

• Che cos’è un computer

• Vari tipi di computer

• Come è fatto un computer

• Le unità di misura dell’informazione

• Il mondo di Internet

• I virus

• Primi passi al computer

• Computer e tutela della salute

In laboratorio

• Percorsi:

• Scheda introduttiva con informazioni

teoriche di base necessarie per affrontare 

le lezioni

• Esercitazioni da svolgere al computer

• Attività di Edutainment

Glossario

Indice analitico

Per le esercitazioni della sezione “In laboratorio” 

è stata utilizzata una piattaforma Windows XP 

Home Edition, mentre per gli applicativi di Office si fa

riferimento alla versione 2003 con Publisher (Professional 

o Small business).

Gli applicativi presi in esame sono:

Esplora risorse

Microsoft Word

Excel

PowerPoint

Publisher

Adobe Photoshop Elements 5.0 

Internet Explorer

Nvu 

Movie Maker

20/20

FreeMind Map

Hotmail 

In alcune attività di Edutainment è inoltre previsto l’uso di

applicativi per giocare e/o realizzare puzzle, tangram e

sudoku così da sviluppare le capacità logiche. 

Altri giochi vengono suggeriti con lo scopo di rafforzare

l’apprendimento di argomenti trasversali come l’educazione

alimentare, l’educazione ambientale e le forme di energia. Le

numerose proposte on-line privilegiano argomenti di tipo

didattico e vengono utilizzati proprio per favorire la

comprensione attraverso forme ludiche. 

struttura del libro-quaderno
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Questa sezione fornisce informazioni teoriche

essenziali, visualizzate spesso attraverso schemi

o tabelle, che permettono di orientarti e gestire con

consapevolezza la postazione Computer del

laboratorio della scuola o a casa.

Gli argomenti trattati fanno parte delle conoscenze

richieste per il conseguimento dei sette moduli della

Patente Europea, e rispondono a quanto richiesto

dal Syllabus 4 (il Syllabus è il documento ufficiale che

descrive nel dettaglio ciò che il candidato deve

sapere e saper fare per ottenere la Patente Europea

per il Computer. Questo documento è strutturato in

7 moduli, uno per ogni esame). 

Ogni volta che un argomento 

del libro viene approfondito 

nel CD-Rom, troverai questa icona:

Quando sarà necessario 

consultare il materiale sul 

Sito Internet troverai questa icona:

Questa sezione, essendo relativa al “fare”,

costituisce la parte più significativa e corposa

del libro-quaderno ed è strutturata in percorsi. 

In uno stesso percorso possono essere usati più

applicativi, riconoscibili nelle lezioni grazie ad

un’etichetta colorata disposta sul bordo esterno

della pagina.

Ogni percorso è composto da una scheda
introduttiva e da un certo numero di lezioni,
comprendenti ciascuna una o più esercitazioni. 

La scheda introduttiva contiene:

– l’argomento trattato, e l’indicazione degli

applicativi usati nel percorso;

– i riferimenti ai moduli e alle sezioni del Syllabus 4.0;

– l’elenco dei prerequisiti richiesti;

– l’elenco delle conoscenze e abilità che acquisirai

attraverso le esercitazioni proposte;

– la descrizione del prodotto o dei prodotti finali

che puoi mettere in un raccoglitore o puoi inserire

nel tuo Portfolio;

– le informazioni di base per affrontare con

consapevolezza l’argomento delle lezioni. Nel

testo, le parti più importanti sono in grassetto o

in corsivo; le parole che si trovano nel Glossario

sono invece precedute da un asterisco colorato (*); 

– le indicazioni a margine relative ad eventuali

approfondimenti teorici o animazioni sul CD-Rom

e il riferimento alle Sitografie presenti nel sito

della Casa Editrice. 

orientiamoci nel testo

Informazioni per partire In laboratorio
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Le lezioni hanno un numero progressivo che è

indipendente dal percorso utilizzato, così da dare il

senso di continuità al percorso di apprendimento e

nello stesso tempo consentire percorsi diversi e

personalizzati. 

Le lezioni sono suddivise in esercitazioni o fasi, che

possono prendere in considerazione uno o più

applicativi, ciascuno dei quali è contraddistinto da

un’etichetta colorata posta nel margine esterno

della pagina in modo da ritrovarlo velocemente

nello sfogliare il libro. In ogni lezione, sempre sul

margine esterno della pagina trovi l’elenco delle

abilità che acquisirai; in questo modo potrai

consultare velocemente il libro sfogliando il bordo

delle pagine.

Alla fine delle lezioni sono generalmente suggerite

una o più attività di Edutainment. 

Le esercitazioni ti permettono di conoscere o

approfondire gli applicativi secondo una struttura

uniforme.

Nella presentazione delle esercitazioni, le parti

evidenziate in neretto indicano le abilità che

acquisirai.

In alcune esercitazioni si rimanda all’area

Esercitazioni e Risorse del CD-Rom (dove trovi

materiali utili per sviluppare i tuoi progetti) o ad una

sitografia specifica per le esercitazioni, accessibile

sempre dal CD.

Per aiutarti a ricordare le istruzioni dell’insegnante,

siano esse riferite all’acquisizione di nuove abilità o

fasi di lavoro, l’esercitazione prevede sempre una

parte intitolata passo-passo. In essa vengono

visualizzate con testi e immagini, attraverso step

numerati, tutte le fasi che permettono di realizzare

completamente l’esercitazione e di poterla rifare

eventualmente a casa in modo del tutto autonomo.

Eventuali riferimenti a spiegazioni già presenti in

altre lezioni o note particolari vengono indicate in

corsivo e tra parentesi.

In appendice al testo troverai: 

– Il glossario, strumento utile per trovare la

spiegazione di parole un po’ difficili incontrate

durante le esercitazioni o nella sezione di teoria.

Le parole che fanno parte del glossario sono

precedute da un asterisco colorato. 

– L’indice analitico, per ritrovare velocemente

la pagina dell’argomento che ti interessa, o i

passo-passo riferiti ad un’abilità specifica di un

applicativo nel caso tu stia lavorando ad un

progetto diverso .
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Porta sempre con te il CD, poiché è un aiuto prezioso che

completa e approfondisce gli argomenti del libro, e consente

di collegarti all’area a te dedicata, nel sito della Casa Editrice.

Nello schema che segue puoi vedere come è strutturato.

orientiamoci nel CD

Animazioni
Il Computer
– input e output 
– hardware e software
– elaborare

Input
– indicare
– immettere
– acquisire

Output
– visualizzare
– riprodurre
– stampare

Input/Output
– comunicare
– condividere
– salvare e richiamare

Un po’ di teoria
In quest’area hai la possibilità di

visualizzare la teoria (con i tre livelli di

approfondimento) in formato digitale.

Avrai in questo modo la possibilità di

effettuare ricerche all’interno del testo

a partire da parole chiave, o collegarti

ai lemmi presenti nel glossario.

Glossario
Il glossario del CD contiene più termini

(e con definizioni più approfondite)

rispetto a quello del libro. Nel

glossario del CD è possibile effettuare

ricerche; le voci di glossario, inoltre,

possono essere richiamate e consultate

anche dalla teoria.

Area Edutainment
In quest’area trovi i collegamenti

alle sitografie ludiche presenti nel

sito della Casa Editrice, in un’area

a te dedicata. 

Alcuni giochi proposti possono

essere fruiti direttamente on-line;

altri devono prima essere scaricati

e installati sul tuo PC

(l’insegnante li ha già predisposti

nel PC del laboratorio; in caso

contrario ricordati di chiedere il

permesso prima di installarli).

Una sitografia specifica è invece

dedicata all’affascinante mondo

dell’ASCII Art.

Sitografie
In quest’area trovi i link alle

sitografie didattica, tecnica e

specifica delle esercitazioni,

presenti nel sito della Casa

Editrice. Per accedere alle

sitografie, devi comunque essere

collegato ad Internet.

Area risorse
in quest’area si trovano materiali da

utilizzare come spunto per nuovi

progetti. Il meccanismo di

funzionamento è simile a quella

dell’area Esercitazioni.

Area esercitazioni
in quest’area si trovano i materiali usati

nelle esercitazioni del libro suddivisi per

percorsi e relative lezioni in modo da

favorire un accesso veloce ai documenti.

Se selezioni con un clic la cartella di

un’esercitazione, verrà aperta una

nuova finestra; seleziona tutto il

contenuto e copialo nel tuo PC per

poterci lavorare. Se selezioni invece un

documento, questo verrà aperto con il

programma corrispondente (se è

installato sul tuo PC). I documenti

vengono aperti in sola lettura; salvali

quindi sul tuo PC prima di modificarli. 
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Oggi fortunatamente è molto più facile collegarsi alla rete

Internet e per questo ti è stata dedicata un’area sul sito

della Casa Editrice (www.palumboeditore.it) alla quale puoi

accedere direttamente dal CD-Rom; ovviamente devi avere un

collegamento ad Internet attivo.

Nello schema seguente sono indicati i contenuti presenti nel sito.

orientiamoci nel sito Internet

Alcune aree sono

appositamente uguali a

quelle che trovi sul CD-Rom

per rendere possibile

l’aggiornamento costante

dei contenuti.

Un po’ di teoria

Sitografia didattica

Sitografia tecnicaArea Edutainment
– Sitografia di giochi 

da installare sul PC

– Sitografia di giochi 

da effettuare on-line 

– Sitografia relativa 

all’ASCII-Art

Sitografia per le esercitazioni

Area esercitazioni
Materiali per le esercitazioni ed esempi.

Aree tematiche delle sitografie

Glossario

• Ambiente

• Fare ed ascoltare radio 
sul Web

• Istituzioni

• Robotica

• ASCII-Art

• Flowchart

• Mappe concettuali

• Sfondi

• Blog

• Frattali

• Montaggio video

• Sicurezza

• Cartografia

• Genere horror 
e Halloween

• Motori di ricerca

• Software

• Chat

• Giochi da scaricare

• Musica

• Telefonia

• Domotica

• Giochi on-line

• Netiquette

• Trasporti

• Educazione alimentare

• Giornali on-line

• Podcast

• Varie

• Educazione stradale

• Grafica

• Portali

• Web

– Grafica per il web

– Esercitazioni 
per la navigazione

– Viaggio tra i  pellerossa

• Emoticons

• Internet

• Reti

• Wiki Web


