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PC JUNIOR 

PRIMI PASSI NEL MONDO DELL’INFORMATICA 

Descrizione 

Corso di formazione di informatica di base per i più piccoli con certificazione EIPASS (European 
Informatics Passport) Basic. Il corso si pone come obiettivo quello di impartire la conoscenza di base 
del computer, rendendo i piccoli discenti autonomi nella navigazione web, la ricerca di informazioni 
in rete, l’uso della posta elettronica e dei programmi di messaggistica e impartire la conoscenza di 
base dei programmi di uso comune, come i software di videoscrittura e per la realizzazione di 
presentazioni multimediali, senza dimenticare le tematiche dei rischi connessi all’uso del computer e 
della rete. 

Prerequisiti Nessuno 

Obiettivi 

• Conoscere le componenti hardware e software del PC 
• Comprendere il funzionamento del sistema operativo 
• Conoscere il funzionamento base dei più comuni software di videoscrittura 
• Conoscere i principi di funzionamento di Internet e dei suoi servizi ed essere in grado di navigare 

sul web in modo sicuro e utilizzare la posta elettronica 
• Conoscere i rischi connessi all’uso della rete e saperli prevenire  
• Saper realizzare presentazioni multimediali dotate di immagini, suoni, video e ipertesti 
• Poter affrontare gli esami per il conseguimento della certificazione informatica internazionale 

EIPASS Basic (esami in sede) 

Argomenti 

• Concetti di base dell’ICT: hardware, software, reti informatiche, sicurezza nell’uso del computer 
• Sistema operativo e utility per la gestione di file e cartelle 
• Videoscrittura e redazione di semplici lettere e documenti 
• Strumenti per la realizzazione di presentazioni multimediali 
• Navigazione web e comunicazione: navigare in rete, ricercare informazioni, scaricare file dalla 

rete, utilizzare la posta elettronica 
• Social network, Skype, chat, condivisione online, giochi online 
• Rischi della rete, virus e antivirus 

Numero 
partecipanti 

Fino a 20 discenti 

Durata 15 h di formazione in aula 

Metodologia e 

Materiali 
didattici  

• Lezioni frontali con docente, videoproiettore e Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 
• Esercitazioni, simulazioni, laboratori guidati 
• Attività di gruppo 
• Giochi didattici 
• Dispense digitali e online 

Esami 
intermedi e 

finali 

• Esami intermedi di autovalutazione 
• Esami in sede per il conseguimento della certificazione informatica internazionale EIPASS Basic 

Attestati  
finali 

Attestato di frequenza e partecipazione Accademia del Levante 

Dotazione di 
laboratorio 

• PC portatili 
• Simulatori d’esame 

 


