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                          Milano, 15 giugno 2021  

  
  

Agli Studenti  
Ai Genitori  

Ai genitori  

 

OGGETTO: Piano estate 2021 - Laboratori di informatica 

Si comunica che nell’ambito del Piano Estate 2021, con l‘obiettivo principale di favorire la 

socialità, il lavoro di gruppo, le competenze informatiche e la creatività, si intende attivare 

due Laboratori di informatica, da tenersi presso il nostro Liceo a cura di esperti esterni nei 

mesi di luglio e settembre.  

Sono invitati tutti gli studenti del Liceo Tenca che ne facciano richiesta tramite il seguente 

modulo google entro il 17 giugno. 

https://forms.gle/UcpBb1hZ8b9EhyX5A 

I corsi verranno attivati con la partecipazione di almeno 10 studenti fino a un massimo di 20, 

priorità secondo l’ordine di arrivo. 

Gli interessati potranno iscriversi ad uno solo dei due corsi manifestando eventualmente 

l’interesse verso il secondo corso nel caso non si venga accolti al corso prescelto. 

Di seguito la sintesi dei due corsi: 

Corso luglio: 

1. Denominazione del progetto: Laboratorio di informatica, mese di luglio 

2. Destinatari: tutti gli studenti del Liceo Tenca (minimo 10, massimo 20 per corso) 

3. Contenuti: attraverso il corso si apprenderanno i concetti essenziali alla prevenzione 

del cyberbullismo. In particolare il corso ha l'obiettivo di fornire le competenze 

necessarie per potere fruire della rete in modalità consapevole e sicura, individuando 

ed evitando precocemente i fenomeni di cyberbullismo. 

I partecipanti acquisiranno competenze riguardanti le caratteristiche, le tipologie e le 

specificità di questa problematica, oltre alle implicazioni legali ed ai principali social 

network e sistemi di messaggistica attraverso cui il cyberbullismo viene messo in atto. 

Attraverso questo modulo sarà quindi possibile ottenere un quadro di riferimento chiaro 

ed esaustivo necessario per poter comprenderne le manifestazioni e prevenirne i rischi. 

Ala fine del corso il partecipante sarà in grado di: 

-riconoscere in tempo i casi di cyberbullismo, palesi come occulti, imparando a 

prevenirli 

-sapere cosa fare e a chi rivolgersi in presenza di cyberbullismo 
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-conoscere i principali aspetti giuridici e normativi 

-conoscere rischi e caratteristiche dei principali social network 

e sarà in grado, se vorrà, di affrontare il test di certificazione Cyberscudo  

4. Tempi: 7 incontri da due ore ciascuno nel mese di luglio nelle date che verranno 

comunicate successivamente, tenuti da un esperto esterno presso il Liceo Tenca. 

Corso settembre: 

1. Denominazione del progetto: Laboratorio di informatica, mese di settembre 

2. Destinatari: tutti gli studenti del Liceo Tenca (minimo 10, massimo 20 per corso) 

Finalità: Il corso affronta le seguenti tematiche, in coda ad ogni modulo è prevista una 

parte creativa per stimolare la curiosità verso le possibilità di personalizzazione: 

• Utilizzo del PC ed Internet (2 incontri): conoscenza delle principali funzioni del 

sistema operativo, configurazione dei browser e dei software, elementi di sicurezza dei 

dati e della navigazione, utilizzo dei cloud; software freeware di personalizzazione 

grafica e musicale del SO; 

• Editor di testo e di calcolo: conoscenza delle opzioni di impaginazione e di 

elaborazione di Word ed Excel e delle loro controparti online (Office365 e Google 

Suite); funzioni avanzate di editing grafico e generazione di tabelle e grafici dinamici 

complessi; 

• Editor audiovisivi: utilizzo di Powepoint per la generazione di presentazioni e mappe 

concettuali, conoscenza di editor grafici e audio gratuiti quali Gimp e Audacity per la 

realizzazione autonoma e l’editing di contenuti. 

3. Tempi: 4 incontri da due ore e mezza ciascuno, per un totale di 10 ore, nella prima 

metà di settembre nelle date che verranno comunicate successivamente, tenuti da un 

esperto esterno presso il Liceo Tenca. 

 

 

                                   

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof. ssa Orlando prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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