
1. Proposta per moduli di formazione sulle TIC- 

 

Corsi Livello BASE 

1. “Chi comanda?” Simonotti 2 ore 
Il sistema operativo, la gestione dei files, delle cartelle, ecc… 
tutto quanto occorre sapere per “dominare” il proprio computer. 

2. “L’ha detto Internet, ma forse non è vero…” Simonotti 2 ore 
Sicurezza in rete, navigazione sicura, phishing. 

3. “Documenti a prova di stampa”  Lorenzini 4 ore 
Utilizzo degli strumenti di Word per ottenere la corretta impaginazione di un documento. 
Paragrafi, tabulazioni, righelli, ... 

4. “ta-BELLA” Lorenzini 2 ore 
Utilizzo degli strumenti di Word per ottenere la corretta gestione delle tabelle in un documento. 

5. “Tips & Tricks: trucchi del mestiere” Maulini 2 ore 
Dalla carta al PDF, gestire le immagini: dal cellulare al PC, PDF to Word? Si grazie! 

6. “Carta esaurita…” Faccin 2 ore 
Dalla fotocopia alla piattaforma e-learning. 

7. “ex-celle” Simonotti 2 ore 
Per conoscere ed utilizzare le celle di un foglio di calcolo. 
Cella, riferimenti, formato, foglio, formula, copia intelligente, ... 

8. “Io presento…” Simonotti 4 ore 
Utilizzo di PowerPoint per la costruzione di lezioni multimediali. 

9. “Arduino: basics” Faccin 6 ore 
Le basi dell'utilizzo del modulo open-source: HW e SW. 

10. “Lean Thinking”  Maulini 2 ore 
Introduzione al pensiero “snello”, per fare di più spendendo di meno. 

11. “Mappe Concettuali”  Negro 4 ore 
Costruire e utilizzare mappe concettuali: dalla lavagna al computer. 

 

Corsi Livello AVANZATO 

12. “Excel: non solo la battaglia navale”  Lorenzini 6 ore 
Utilizzo delle funzioni avanzate per ottenere di più dal foglio elettronico. 

13. “Una tela sul Web”  Lorenzini 6 ore 
Utilizzo di HTML e Javascript per creare disegni all’interno dei Canvas. 
La matematica applicata al disegno. 

14. “Cabina di Regìa”  Lorenzini 10 ore 
Utilizzo del software Flash per creare delle animazioni. 

15.  “Arduino: advanced” Maulini 6 ore 
Creazione e gestione di progetti articolati con il modulo open-source. 

16.  “Scratch” Simonotti 4 ore 
Il pensiero computazionale: l’algoritmo è un gioco da ragazzi. 

 
Gli incontri terranno luogo in orario pomeridiano, dalle 15 alle 17.  



2. Corsi di formazione su Piattaforma Sofia 
I docenti  tramite la piattaforma Sofia possono scegliere tra le tante iniziative formative proposte nel 
catalogo online dalle Scuole e dai Soggetti accreditati/qualificati MIUR ai sensi della direttiva 170/2016. 
Accesso tramite il sito Istanze on line 

3. Corso d'inglese (in preparazione alla certificazione B1) 
4. Cineforum "Deviamo - a spasso per la differenza" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

Borgomanero, ottobre 2018 


