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Gentili Famiglie, 
 
si comunica che, nel mese di novembre, per la classe 3A viene attivato un corso di quattro 
lezioni, dedicato all’uso del computer. L’esperienza della didattica a distanza, nel 
precedente anno scolastico, ha messo alla prova gli alunni nell’utilizzo delle tecnologie 
informatiche, stimolandoli a scrivere mail, a usare i programmi di videoscrittura come Word 
o a preparare delle presentazioni in Powerpoint, inerenti agli argomenti di studio delle 
diverse discipline.  
Ognuno ha cercato di mettere in pratica le proprie conoscenze digitali, pur non avendo una 
preparazione specifica in questo campo, che si rivela essere fondamentale in una società 
come quella di oggi, in cui l’uso corretto e consapevole del computer è sempre più richiesto, 
sia in ambito scolastico che lavorativo.   
Pertanto nasce l’idea di creare un corso che unisca competenze informatiche a competenze 
linguistiche. È articolato in quattro moduli con una prima parte di teoria e una seconda di 
pratica. Le lezioni sono tenute in compresenza con la prof.ssa Elisa Olivo e il prof. Matteo 
Villa, dalle 15.00 alle 17.00, secondo il seguente calendario: 
 

• GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2020 (modulo 1): gestione della posta elettronica e del 
materiale digitale (salvataggio e archiviazione dei dati); ricerca di informazioni nel 
web; scrittura digitale formale e informale. 

 

• GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020 (modulo 2): realizzazione di file multimediali; uso di 
Word e tecniche di scrittura su un tema di ricerca. 

 

• GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020 (modulo 3): utilizzo di Powerpoint e creazione di 
una presentazione multimediale, gli stili da utilizzare, gestione delle immagini, la 
sintesi e l’uso di parole chiave. 
 

• GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020 (modulo 4): Verifica pratica finale con valutazione. 
 
 
Si tiene a precisare che ogni ragazzo è tenuto a frequentare con assiduità le lezioni, anche 
ai fini della preparazione dell’esame ministeriale, in quanto, per il colloquio orale, potrà 
essere richiesta la realizzazione di una tesina multidisciplinare, con l’ausilio della tecnologia 
informatica e della scrittura digitale. 
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