
                                                                                                                   
      

                                                      in collaborazione con    AFICOPE 
    CIRCOLO CULTURALE ANNA FONDI                     LICEO SCIENTIFICO COPERNICO DI  PRATO

                                                     Progetto “INFORMATICA-MENTE GIOVANI”
CORSO DI  INFORMATICA AVANZATO

OBIETTIVO:    miglioramento e potenziamento delle abilità possedute al fine di rendere sempre più
                         concreto produttivo e mirato l’uso del computer. 
                         Approfondimento delle conoscenze acquisite nel corso di base. 

PROGRAMMA:  sette  incontri di due ore  due volte alla settimana per un totale di quattordici ore che 
                            verteranno su:

 Lavorare con i documenti e salvarli in diversi formati.
 Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea.
 Creare e modificare documenti di piccole dimensioni in modo che siano pronti per la condivisione e la 

distribuzione.
 Applicare formattazioni diverse ai documenti per migliorarne l’aspetto prima della distribuzione e 

individuare buoni esempi nella scelta delle opzioni di formattazione più adeguate.
 Inserire tabelle, immagini e oggetti grafici nei documenti.
 Preparare i documenti per le operazioni di stampa unione.
 Modificare le impostazioni di pagina dei documenti e controllare e correggere errori di ortografia 

prima della stampa finale.

STRATEGIE DIDATTICHE:       Lezioni frontali supportate da materiale illustrativo ed esplicativo. 
                                             Esercitazioni pratiche al PC. Monitoraggio individualizzato. Domande di 
                                             verifica della comprensione degli argomenti trattati al termine di ogni lezione    
                                             e all’inizio della nuova. Ripetizione sistematica dei percorsi di lavoro.

DURATA :                  sette lezioni di due h, due volte alla settimana per un totale di quindici ore.

QUANDO E DOVE:   martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 16.00 nell’aula informatica del 
                                   Liceo Scientifico Copernico.

DATA DI INIZIO:        22 gennaio 2019

        DOCENTI:          Sutera Mariella , docente referente e studenti del liceo N. Copernico 
         

CERTIFICAZIONE:    attestato  rilasciato dalla Agenzia formativa

COSTO:                     € 45,00  e € 13,00 per tessera Auser 2019

PAGAMENTO:           direttamente nella sede Auser prima dell’inizio del corso.

NUMERO ISCRITTI:  minimo 18 max 20

INIZIO ISCRIZIONE :  il lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 a partire dal 3 dicembre 2018
                                     al 22 febbraio 2017 nella sede Auser in Via Tintori 35   

Per ulteriori informazioni telefonare alla sede Auser   il lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

                           CIRCOLO CULTURALE ANNA FONDI                                               
                         AUSER TERRITORIALE DI PRATO                                                  LICEO SCIENTIFICO COPERNICO
                                      Via Tintori 35 - Prato                                                             Viale Borgovalsugana 63 - Prato
                                      Tel.Fax 0574 38826                                                                       Tel.   0574 596616

           Email: ausercircoloaf@gmail.com

  


