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S.B.S.B.S.B.

Modulo “Fondamenti di informatica”Modulo “Fondamenti di informatica”

CONTENUTI:

• STRUTTURA DEL COMPUTER (a)
• CENNI INTRODUTTIVI ALL’USO DI AUTOCAD (c)
• CENNI DI WINDOWS
• EXCEL: struttura di cartella e fogli, tipi di dati, formati, formule e 

funzioni, grafici, ordinamenti, filtri, tabella pivot, cenni 
all’uso delle macro (b)

• POWER POINT: costruzione di una presentazione (c)
• WORD: impostazione del foglio, formati, bordi, tabelle, stili, stampa 

unione (b)
• CENNI SUI D.B.R. E ACCESS (a) (a) Verifica scritta in aula

(b) Verifica pratica in aula
(c) Verifica pratica con consegna elaborato

BIBLIOGRAFIA:
Qualunque libro riguardante la patente europea del computer (ECDL).
Ecco due titoli tra loro equivalenti:
- B. Colombo e D. Massaro, ECDL La patente Europea del computer -

Syllabus 4.0, McGraw–Hill
- S. Rubini, Guida alla patente europea del computer (in 7 volumi) -

Syllabus 4.0, Apogeo editore

S.B.S.B.S.B.

Modulo “Fondamenti di informatica”Modulo “Fondamenti di informatica”

StrutturaG214.15 – 18.1508/04/2005

G1 - M1/2

CE3

CE3

S1.7

G1 e 
D3.2/D3.3

G1 e 
D3.2/D3.3

G1 e 
D3.2/D3.3

G1 e 
D3.2/D3.3

G1 e 
D3.2/D3.3

G1 e 
D3.2/D3.3

G1 e S1.7

Word14.15 – 19.1512/05/2005

14.15 – 19.15

14.15 – 19.15

14.15 – 19.15

14.15 – 19.15

14.15 – 17.15

14.15 – 17.15

14.15 – 17.15

14.15 – 17.15

14.15 – 17.15

14.15 – 17.15

Power Point26/05/2005

VerificaVerifica Word e Struttura19/05/2005

Verifica Verifica Excel e Access05/05/2005

Struttura - Esercizi Excel e Access28/04/2005

Excel avanzato21/04/2005

Excel base14/04/2005

Access07/04/2005

Data base - Access31/03/2005

ACAD17/03/2005

Presentaz. Corso – Struttura - ACAD10/03/2005 

CALENDARIO:

S.B.S.B.S.B.

Studio individuale, 
approfondimenti didattici, 

presa visione delle 
verifiche, preparazione 

all’esame

09/06/2005
16/06/2005
23/06/2005 Esami (aula da 

definire)

07/07/2005 – 14.30
18/07/2005 – 9.15

Modulo “Fondamenti di informatica”Modulo “Fondamenti di informatica”
Orario, aule:

Essendo l’utilizzo delle 
aule a macchia di 

leopardo e l’orario non 
omogeneo, occorre 

seguire con attenzione le 
indicazioni fornite in aula 
e il calendario presente 

sul sito “silbel”

Altre date:

Valutazioni:
Le verifiche in itinere (Excel, Word, Struttura e Access) e, con un peso più 
ridotto, gli elaborati da consegnare (Cad e P. P.) determinano il voto finale del 
modulo.

La media dei voti dei due moduli diventa il voto finale.

Con voto finale positivo si supera il corso.

Con voto finale negativo in entrambi i moduli si deve ripetere il corso.

Altrimenti, nelle date riservate agli esami, si procede ad una integrazione.

Se l’esito dell’integrazione è positivo si supera il corso, altrimenti si è rimandati 
alla sessione di settembre o a quella di febbraio.


