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Premessa  

Nel corso degli ultimi anni, diversi Paesi europei sono stati interessati da un incremento dei flussi migratori, 

che hanno portato al massiccio arrivo di minori. Per questa ragione, sono state attivate diverse iniziative volte 

promuovere l’inclusione di queste ragazze e di questi ragazzi nei diversi sistemi scolastici. Tuttavia, le 

statistiche dimostrano che le studentesse e gli studenti con background migratorio hanno un rendimento 

scolastico peggiore e tendono ad abbandonare gli studi prima rispetto alle loro coetanee e ai loro coetanei 

autoctoni. Servono, dunque, delle conoscenze e delle competenze didattiche specifiche al fine di fornire un 

supporto adeguato ai minori rifugiati che non parlano la lingua del Paese ospitante e spesso hanno trascorso 

molto tempo lontano dai circuiti scolastici. La formazione professionale delle e dei docenti è essenziale 

affinché questi ultimi possano rispondere alle esigenze di allieve ed allievi migranti, in particolare coloro che 

frequentano la scuola secondaria, per far sì che possano migliorare il loro rendimento scolastico e prevenire 

gli abbandoni scolastici.  

HOPEFUL (Extending teacHers' cOmPetences in the effective teaching of numeracy, literacy and digital skills 

to rEFUgee chiLdren) mira a migliorare il rendimento scolastico di minori migranti e rifugiati che sono rimasti 

al di fuori del sistema scolastico per molto tempo aiutandoli a potenziare le loro competenze digitali, nonché 

le capacità di calcolo, lettura e scrittura, e ridurre così il numero di abbandoni scolastici a Malta, Cipro, in Italia 

e Grecia. Nello specifico, il progetto, mediante una serie di attività di formazione online, aspira a lavorare 

sull’atteggiamento delle e dei docenti delle scuole secondarie per quanto attiene all’insegnamento delle 

suddette capacità e competenze a minori migranti e/o rifugiati che hanno delle lacune dovute all’interruzione 

del loro percorso scolastico e sono dotati di scarse competenze linguistiche sia in inglese sia nella lingua del 

Paese ospitante.  

Dal momento che i sistemi scolastici presentano delle variazioni, gli esercizi volti valutare tali competenze non 

sono rivolte a classi specifiche, bensì a cicli generici: scuola secondaria di primo grado (allieve e allievi di età 

compresa fra i 12 e i 14 anni) e scuola secondaria di secondo grado (allieve e allievi di età compresa fra i 15 e 

i 18 anni). Il presente manuale costituisce uno strumento di valutazione creato affinché gli e le insegnanti 

possano valutare in maniera adeguata le competenze digitali, le capacità di calcolo, lettura e scrittura, le 

lacune e le esigenze dei minori rifugiati o con background migratorio che frequentano la scuola secondaria di 

primo grado. Tale processo consentirà alle e agli insegnanti di individuare eventuali problemi e malintesi, 

differenziare le esigenze di apprendimento e prendere decisioni puntuali al fine di rispondere ai veri bisogni 
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di allieve ed allievi e assisterli nel colmare le lacune dovute all’interruzione del loro percorso scolastico, 

riducendo così le probabilità che abbandonino gli studi. Lo strumento fa riferimento a tre componenti 

fondamentali e fornisce metodi e strategie di valutazione:   

 capacità di calcolo: competenze numeriche, algebriche, interpretazione di grafici e statistiche;  

 capacità di lettura e scrittura: lettura e comprensione dei testi, espressione orale e scritta, capacità 

argomentative, pensiero critico;  

 competenze digitali: operazioni informatiche elementari, utilizzo dei programmi di 

videoscrittura, sicurezza digitale. 

 
Il testo è corredato di un manuale volto a fornire alle e agli insegnanti ulteriori informazioni in merito alla 

procedura da seguire al momento della somministrazione del test, la durata dello stesso, le soluzioni, i 

descrittori, le linee guida per l’attribuzione dei punteggi, la valutazione e il corretto utilizzo dei risultati 

ottenuti. 

 

Chi sono  

Cara studentessa, caro studente 

Il presente opuscolo contiene una serie di esercizi sulle competenze digitali, le capacità di calcolo, lettura e 

scrittura. L’obiettivo è quello di aiutare le tue e i tuoi insegnanti a comprendere quale sia il tuo livello e 

preparare così del materiale didattico in grado di rispondere alle tue esigenze di apprendimento. Le tue e i 

tuoi insegnanti sapranno fornirti ulteriori indicazioni che ti saranno utili al fine di completare gli esercizi. Prima 

di cominciare, aiutaci a saperne di più su di te! 
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Nome  

------------------------------------------------------ 

Cognome 

------------------------------------------------------ 

Età 

------------------------------------------------------ 

Paese 

------------------------------------------------------ 

Madrelingua 

------------------------------------------------------ 

Altre lingue parlate 

------------------------------------------------------ 

Per quanto tempo hai frequentato la scuola? 

------------------------------------------------------ 

Qual è la tua materia preferita? 

------------------------------------------------------ 

Quali temi ti piacerebbe approfondire? 

------------------------------------------------------ 

Che cosa vuoi fare da grande? 

------------------------------------------------------ 
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1. Capacità di calcolo 

Il primo capitolo di questo opuscolo è dedicato a tre aspetti connessi alla capacità di calcolo: 

 
1.1. Numeri 

1.1.1. Numeri naturali e interi 
1.1.2. Operazioni 
1.1.3. Frazioni 
 
 

1.2. Algebra 
1.2.1. Rapporti 
1.2.2. Espressioni di primo grado 
1.2.3. Equazioni di primo grado   

 
1.3. Interpretazione di dati e statistiche 

 

1.1. Numeri 

1.1.1. Numeri naturali e interi1 

1. Quale delle seguenti cifre è un numero naturale? 

 

a. - 5 

b. 3/7 

c. 2,112 

d. 1.000.000 

 

 
1 https://www.mathway.com/ 

https://www.mathcentre.ac.uk/ 

http://www.math.com/ 

https://www.math-only-math.com/  

https://www.mathway.com/
https://www.mathcentre.ac.uk/
http://www.math.com/
https://www.math-only-math.com/
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2. Lo zero è un numero naturale? 

a. Sì 

b. No 

c. Dipende dal contesto 

d. A volte 

 

2. Il numero .64 è ______. 
 

a. Un numero intero 

b. Un numero decimale 

c. Il resto 

d. Una divisione 

 

4. Metti le seguenti cifre in ordine crescente: 

 

a. -2, -5, +8, -9, +11 

b. -11, +21, -31, +41, -51 

c.  +4, -10, 0, +6, -9 

d. -6, -2, -8, -15, -22 

e. -16, +19, +34, -47, -88 

f. -10, +6, -50, +10, 0 

 

5. Scrivi: 

 

a. 4 numeri maggiori di - 5 ma minori di 0 

b. 5 numeri maggiori di - 6 ma minori di 1 
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6. Risolvi le seguenti equazioni 

 

a. X + 8 = 12   

b. Y - 9 = 25 

c. X + 15 = 6 

d. 3 x Y = 9 

7. Svolgi i seguenti esercizi: 

a. Trova due numeri interi consecutivi la cui somma è pari a 129. 

b. Trova tre numeri interi consecutivi la cui somma sia pari a 84. 

c. La somma del primo e del terzo di tre numeri interi consecutivi è 131. Trova i tre numeri. 

8. Individua i fattori primi dei seguenti numeri. 

 

18    6    14 

/ \   / \   / \  

 

1.1.2. Operazioni 

1. Svolgi le seguenti addizioni e sottrazioni: 

 

8673 - 1448 =  

 

9759 - 9133 = 3225 - 2649 =  8646 + 9848 = 5574 - 4984 = 

8062 - 1538 = 

 

7030 + 8803 = 8105 + 6802 = 3893 + 4439 = 5336 - 2864 = 

4598 + 3634 =  

 

6987 - 5802 =  5916 + 1806 =  3204 - 2652 =  2897 + 5307 = 
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2. Svolgi le seguenti moltiplicazioni e divisioni: 

 

84 / 12 =  

 

27 / 3 = 60 / 10 =  34 / 2 =  108 / 18 = 

160 / 8 = 

 

323 / 19 =  64 / 8 =  6 x 13 = 8 x 18 = 

19 x 18 = 3 x 6 = 14 x 16 = 11 / 11 = 14 x 4 =  

 

3. Risolvi la seguente equazione algebrica. Scegli la risposta corretta: 

(x + 3) / 0 = ______. 

a. Indefinito 

b. 0 

c. 1 

d. -3 

 

4. Perché un numero non può essere diviso per zero? 

 

a. Perché non dà alcun risultato 

b. Nessuna delle risposte è corretta. 

c. Perché è un numero dispari. 

d. Perché è un numero pari. 

 

5. Rifletti sull’ordine delle operazioni per ciascuna espressione. 

 

6 + 7 x 8 
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1.1.3. Frazioni  

1. Converti le seguenti frazioni in decimali: 

 

a. 6/10 =     

b. 41/100 =     

c. 76/100  

 

2. Confronta le frazioni senza trasformarle in frazioni equivalenti:  

 

1/2 ______ 7/9 

3. a. Metti in ordine crescente le seguenti frazioni: 

 

3/7, 3/4, 2/9, 8/11, 7/10 

 

    b. Metti in ordine decrescente le seguenti frazioni: 

 

7/9, 2/5, 1/6, 6/8, 5/9  

 

4. Risolvi il seguente problema:  

 

Sally ha mangiato due tavolette di cioccolato, mentre Sam ne ha mangiati 3/4. Quante barrette di cioccolato 

hanno mangiato i due?  

 

a. 2, 3/4 

b. 2/1 

c. 5/5 

d. 10/4 

 

5. Risolvi la seguente operazione: 

7+ 12/13  



 

12 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione 
non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il 
punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.  

 

Strumento di valutazione 

Istruzione secondaria di primo grado 

1.2. Algebra 

1.2.1. Rapporti 2 

1. Completa le seguenti sequenze numeriche: 

a. 3, 6, 18, 72, ...;  

b. 1, 9, 17, 33, 49, 73, ...;  

2. Individua la regola e completa la seguente sequenza: 

 

15, 20, 25, 30, 35, 40, , , 55, , 65, 70, 75, , 85,    

 

3. Risolvi i seguenti esercizi: 

a. Dato che il valore di x soddisfa la seguente equazione ∣2x+3∣=∣2x−1∣, trova il valore di ∣4x−3∣−∣6x∣. 

b. Calcola il valore di x sapendo che 2x-(4-x)=5:  

1.2.2. Espressioni di primo grado 

1. Risolvi le seguenti espressioni: 

a. 5(x - 4) = 2(x - 3) 

b. -7ab + 6b - 3ab - 4b - 3ab 

c. 4x3 - 2x2 + 5x3 + 2x - 4x2 - 6x 

 
2www.tiger-algebra.com  

  www.cliffsnotes.com  

  www.math-exercises.com  

 

 

 

http://www.tiger-algebra.com/
http://www.math-exercises.com/
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1.2.3. Equazioni di primo grado 

1. Risolvi le seguenti equazioni di primo grado: 

a. 10x - 1 = 16 - 6x    

b. x/2 + x/3 = 5  

c. 3 - y + 5 y/6 = 1/2 - y/8  

d. 9x - 8 = 11x - 10 
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1.3. Interpretazione di dati e statistiche 

1. Sondaggio sui gusti di gelato preferiti da studentesse e studenti 

 

 

a. In quante sezioni è suddiviso il grafico a torta? 

b. Qual è la percentuale di studenti che preferiscono il gelato al cioccolato?  

c. Qual è la percentuale di studenti che preferiscono il gelato agli arachidi? 

d. Qual è la percentuale di studenti che dice di non avere un gusto preferito.  

e. Se il campione di persone intervistate fosse composto da 50 persone, allora quanti studenti  avrebbero 

detto di preferire il gusto vaniglia?  
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2. Un gruppo di studenti ha scelto il proprio frutto preferito. Ogni studente aveva la possibilità di esprimere 

una sola preferenza. Il grafico qui sotto raccoglie i dati del sondaggio svolto in classe.  

 

 

 

a. Quali valori sono indicati lungo l’asse verticale? 

b. Quante categorie compaiono nel grafico? 

c. Quale frutto ha raccolto il maggior numero di preferenze? 

d. Quale frutto ha raccolto il minor numero di preferenze? 

e. Quanti studenti hanno votato per le banane? 

f. Quanti studenti hanno scelto l’uva? 

g. Quali frutti hanno ottenuto il maggior numero di voti? 

h. Elenca le opzioni in ordine di preferenza. 
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2. Capacità di lettura e scrittura 

Il secondo capitolo del seguente opuscolo contiene gli esercizi legati a cinque aspetti delle capacità di lettura 

e scrittura: 

2.1. Lettura e comprensione del testo 
2.2. Espressione orale 
2.3. Espressione scritta 
2.4. Capacità di ragionamento e argomentazione 
2.5. Pensiero creativo 

2.1. Lettura e comprensione del testo 

1. Testo Α: L’importanza della colazione nella crescita dei minori3 

 

Nel corso di uno studio volto a individuare i benefici della colazione, è emerso che i bambini che non 

la facevano riportavano dei risultati peggiori nei test volti a misurare il quoziente intellettivo rispetto 

a coloro che seguivano una dieta equilibrata.  

Un’altra buona ragione per assicurarsi che i minori facciano una colazione equilibrata è data dal fatto 

che 4 minori su 5 non assumono abbastanza vitamine e minerali a pranzo e a cena. Aggiungendo la 

colazione, invece, essi hanno maggiori possibilità di ingerire le sostanze di cui hanno bisogno. Inoltre, 

le bambine e i bambini che non fanno una buona colazione tendono a consumare snack più ricchi di 

calorie, grassi e zuccheri.  

La colazione migliora l’alimentazione e il rendimento scolastico  

La colazione aiuta a migliorare la concentrazione e il rendimento cognitivo nel corso delle attività 

mattutine. I minori che saltano la colazione hanno dei riflessi più lenti, sono meno attenti e attivi al 

mattino. Le e gli insegnanti osservano che i minori che vengono a scuola affamati hanno maggiori 

 
3 https://logodiatrofis.gr/simasia-prwinou-paidiki-anaptuksi/ 

 

https://logodiatrofis.gr/simasia-prwinou-paidiki-anaptuksi/
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difficoltà rispetto a coloro che seguono un regime alimentare sano. Alcuni studi dimostrano che i 

minori che fanno colazione hanno un miglior rendimento scolastico e più energie da impiegare nello 

sport e in altre attività fisiche. Inoltre, garantisce uno sviluppo ottimale, ha degli effetti positivi anche 

sull’attenzione, sulla prontezza e sul rendimento e su altre capacità importanti per riuscire bene a 

scuola.  

Che cosa dovrebbe comprendere la colazione? 

 Carboidrati e fibre: alimenti fatti con farine integrali, pane integrale e frutta. Inoltre, 

questi cibi sono ricchi di potassio, vitamina C e vitamine del gruppo B, tiamina, 

riboflavina e niacina che forniscono energia.  

 Proteine: insieme ai carboidrati, è bene consumare anche delle proteine per 

raggiungere un senso di sazietà. I cibi ricchi di proteine che possono essere consumati 

a colazione sono formaggi semigrassi, uova e frutta secca non salata.  

 Calcio: il calcio favorisce la formazione delle ossa e aiuta a mantenerle forti. Bisogna 

consumare circa 1000 mg di calcio al giorno. Fra gli alimenti ricchi di calcio ricordiamo 

lo yogurt, il latte e il formaggio. Inoltre, è importante che le bambine e i bambini 

consumino alimenti ricchi di calcio e di vitamina D che ne facilita l’assorbimento. 

Si pensi a uno degli abbinamenti preferiti da bambine e bambine: latte e cereali integrali. Questa 

speciale combinazione apporta un triplice beneficio al loro fisico in quanto: 

 fornisce allo stesso tempo vitamina D e calcio, portando a un miglioramento della 

salute dei denti e delle ossa per via dell’assunzione simultanea di questi nutrienti; 

 i latticini favoriscono l’assorbimento della vitamina D, dal momento che questa 

sostanza si discioglie nei grassi;  

 i cereali integrali arricchiti dalla vitamina D e ricchi di vitamina B raddoppiano le difese 

immunitarie. 
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E non dimenticare di essere un esempio: 

I minori imitano il comportamento degli adulti, pertanto se non vedono i loro genitori fare colazione, 

è probabile che facciano delle resistenze. Bambine e bambini non sono solo più inclini a fare colazione 

se vedono i loro genitori farla ogni mattina, ma sono anche portati a sviluppare delle abitudini 

salutari. I genitori possono incoraggiare i loro figli a fare colazione e a pianificare il menu della 

settimana, gli alimenti devono essere a portata di mano ed essere riposti in posti accessibili della 

cucina (scaffali bassi) affinché siano le bambine e i bambini stessi a prenderli.   
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1. Dopo aver letto il testo, stabilisci se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

a. Chi fa colazione ha fame una volta arrivato a scuola.     V     F 

b. Un’alimentazione sana è collegata a un buon rendimento scolastico.   V     F 

c. La maggior parte dei minori non riesce ad assumere col cibo tutte le sostanze nutrienti di cui 

ha bisogno.   V     F 

d. I carboidrati contengono molta vitamina D.   V     F 

e. I bambini non dovrebbero poter aver accesso diretto agli alimenti in modo da non mangiare 

merendine.   V   F 

 

2. Trova e trascrivi dei brani del testo che abbiano lo stesso significato delle seguenti affermazioni: 

a. Gli adulti sono un modello di alimentazione per i minori. ----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Fare colazione porta a un migliore rendimento scolastico. ---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. I minori che non fanno colazione hanno dei cali di attenzione e di energia al mattino. ------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Qual è lo scopo del testo? È possibile selezionare più di un’opzione. 

a. Sottolineare le cattive abitudini alimentari di bambine e bambini  

b. Dare delle idee per delle colazioni salutari 

c. Sottolineare il valore di una buona colazione al fine di avere un buon rendimento scolastico 

d. Costringere i genitori ad assumersi la responsabilità di prendersi cura dell’alimentazione delle loro 

figlie e dei loro figli 

4. Trova un sinonimo per ciascuno dei seguenti termini: 

a. ottenere --------------------------------------------------------- 

b. migliorare ------------------------------------------------------- 

c. osservare --------------------------------------------------------- 
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d. fornire ------------------------------------------------------- 

e. aumentare -------------------------------------------------------  

5. Trova un antonimo per ciascuno dei seguenti termini: 

a. attenzione ------------------------------------------------------- 

b. successo-------------------------------------------------------- 

c. importante --------------------------------------------------------- 

d. insieme -------------------------------------------------------- 

e. incoraggiare --------------------------------------------------------- 

6. Completa le seguenti frasi. 

a. ----------------------------------------------------------------------------------------------------forniscono un adeguato 

apporto sia vitamina D che calcio. 

b. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- dimostrano che i minori 

che non fanno colazione hanno un rendimento scolastico peggiore.  

c. ----------------------------------------------------------------------------------------------------determinano un senso di 

sazietà.  

d. La colazione migliora, fra gli altri, le competenze ---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

e. ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- comporta un maggiore 

consumo di alimenti ricchi di grassi e zuccheri. 

7. Quali sono i due principali temi affrontati dall’articolo? 

a. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Testo Β: I musei e internet. L’esempio greco4 

Oggi, Internet è divenuto uno strumento indispensabile per lo studio, il lavoro e il tempo libero. Di 

conseguenza, molte organizzazioni utilizzano e costruiscono siti web per promuovere i loro prodotti o servizi. 

Fra queste vi sono i musei. Il rapporto fra musei e nuove tecnologie è nato perché queste istituzioni avevano 

bisogno di gestire le loro collezioni e creare degli inventari degli oggetti esposti. Tale rapporto, tuttavia, si è 

evoluto ed il loro utilizzo prevede ora il ricorso a postazioni e applicazioni multimediali per la presentazione 

delle mostre, mentre l’avvento di Internet ha permesso la creazione di siti web e altre applicazioni (Economou, 

2003, 121). 

I vantaggi dati dall’avere un sito web sono molteplici. Secondo una ricerca di Schweibenz pubblicata in un 

articolo dal titolo "The Virtual Museum: New Perspectives For Museums to Present Objects and Information 

Using the Internet as a Knowledge Base and Communication System", i vantaggi nell’utilizzo di Internet sono: 

a) la possibilità di fare pubblicità a livello globale; b) di comunicare con il proprio pubblico e i propri partner, 

c) di creare delle mostre virtuali, d) di rendere accessibili le collezioni dell’istituzione, e) di garantire a 

ricercatrici e ricercatori l’accesso da remoto ai database digitali. Gli aspetti elencati non sono solo vantaggi, 

ma anche elementi caratteristici per la costruzione di un sito web. Ma fino a che punto tali pratiche vengono 

seguite in Grecia?  

Dopo aver installato il Museum Tracker sul nostro sito, abbiamo notato che le ricerche relative ai musei greci 

erano frequenti. […] Sulla base di tale analisi, abbiamo raggiunto le seguenti conclusioni: a) i musei delle aree 

rurali non sono dotati di siti web, b) molti siti web non hanno una grafica accattivante, c) i musei della regione 

di Atene e Salonicco si servono di internet per raggiungere il loro target di riferimento, come si nota da 

numerosi siti, d) è difficile trovare delle foto senza diritti di copyright, soprattutto nel caso dei musei rurali.  

Le cause di tali fenomeni sono da ricercare: a) nella mancanza di risorse finanziarie, b) nella cattiva gestione 

delle istituzioni, c) nel basso livello di alfabetizzazione digitale. Quest’ultimo aspetto è piuttosto comune nelle 

aree rurali in cui l’uso dei computer è scarso ed è diffuso l’analfabetismo digitale. Per quanto concerne il primo 

 
4 https://www.mouseiologia-museology.gr/l/moyseia-kai-diadiktyo-to-elliniko-paradeigma/ 

 

https://www.mouseiologia-museology.gr/l/moyseia-kai-diadiktyo-to-elliniko-paradeigma/
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e il secondo punto, è possibile rintracciare un legame fra loro. La cattiva gestione di un’istituzione può essere 

connessa a una mancanza di conoscenze o di amore per il museo da parte delle persone che vi lavorano oppure 

all’assenza di personale a causa dei problemi finanziari. Nei musei delle aree rurali, non è raro incontrare 

persone del posto, ad es., vicini, che aprono e chiudono il museo per sopperire alla mancanza di personale. 

Tuttavia, le difficoltà finanziarie non sono legate solo all’assunzione di dipendenti, ma all’incapacità di creare 

e mantenere un sito web. Che cosa si può fare in questi casi? 

È essenziale che ci sia un sito per ogni museo. In un mondo sempre più digitale, in cui la tecnologia è 

considerata un elemento fondamentale della quotidianità, della formazione, della vita professionale e del 

tempo libero, è impensabile non avere la possibilità di accedere a un museo attraverso la rete. Trovare 

soluzioni è semplice, basta volerlo. Per creare un sito web in maniera semplice ed economica è possibile 

servirsi di alcuni indirizzi specializzati come Webnode, Simplesite, Google e altri. È facile gestire un sito, se si 

fanno delle ricerche appropriate a livello locale. Adulti e adolescenti possono dare una mano 

nell’amministrazione del sito, inoltre possono trasmettere le loro conoscenze ad altri. Pertanto, non c’è nulla 

di difficile, se si è disposti a mettersi in gioco! Per quanto concerne i diritti di utilizzo delle foto, si tratta di una 

scelta di ciascuna istituzione ed è legata al desiderio di aprire le proprie porte al pubblico. Speriamo di vedere 

più buone pratiche in futuro!  

 

Riferimenti bibliografici: 

Schweibenz,W., 1991. "The "Virtual Museum": New Perspectives For Museums to Present Objects and 

Information Using the Internet as a Knowledge Base and Communication System". In H. Zimmermann, & H. 

Schramm (Eds.), Knowledge Management und Kommunikationssysteme, Workflow Management, 

Multimedia, Knowledge Transfer. Proceedings of the 6th ISI Conference, Prague, November 1998 (pp. 185-

200) 

Economou, M., 2003. Museum: Warehouse or Living Organization? Museological Concerns and Issues, 
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1. Dopo aver letto il testo, indica quali delle seguenti affermazioni siano vere (V) o false (F).  

a. Internet è utilizzato da pochissime persone per promuovere i loro prodotti e servizi.  V   F 

b. Ogni museo dovrebbe dotarsi di un sito web.  V     F 

c. Una delle difficoltà della creazione di un sito web è l’aumento dei costi.   V     F 

d. La libera circolazione di foto è un problema legato alle zone rurali.  V     F 

e. Le risorse finanziarie e la mancanza di conoscenze riguardo all’utilizzo di Internet sono fattori 

interdipendenti legati all’incapacità di creare un sito internet.  V     F 

2. Rileggi il testo e riporta qui i brani che hanno un significato simile alle seguenti affermazioni:  

a. Esistono dei vantaggi legati alla creazione di siti web. ---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

b. Le difficoltà economiche sono legate alla mancanza di personale e al costo dei siti web. ------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. La gestione di un sito web non presenta particolari difficoltà. ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

3. Secondo l’articolo, quali vantaggi presenta la creazione di un sito Internet per i musei?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Trova un sinonimo per ciascuno di questi termini: 

a. Oggi --------------------------------------------------------- 

b. permesso ------------------------------------------------------- 

c. partner --------------------------------------------------------- 

d. difficoltà ------------------------------------------------------- 

e. essenziale ------------------------------------------------------- 
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5. Trova un antonimo per ciascuno di questi termini: 

a. possibilità ------------------------------------------------------- 

b. frequente ------------------------------------------------------- 

c. legame ------------------------------------------------------- 

d. mancanza ------------------------------------------------------- 

e. aiuto --------------------------------------------------------- 

6. Quali conclusioni è possibile trarre riguardo alla presenza online dei musei?  

a. I musei delle aree rurali sono meno presenti online. 

b. La maggior parte dei siti dei musei non possiede un design accattivante. 

c. Trovare delle foto gratuite sui siti web dei musei non è facile. 

d. Tutte le precedenti risposte sono corrette. 

e. Le risposte a. e c. sono corrette. 

f. Le risposte a. e b. sono corrette. 

7. Il testo descrive i problemi legati alla presenza online dei musei e propone delle possibili soluzioni. Associa 

i problemi alla loro soluzione e descrivile con parole tue. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 
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8. Quale pensi sia il problema più difficile da risolvere? Motiva la tua scelta.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 
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3. Testo C: I disturbi alimentari in età adolescenziale possono essere legati alle abitudini adottate nel corso 

dell’infanzia5 

Fonte: https://neurosciencenews.com/teen-eating-disorders-picky-eaters-14698/ 

 

Secondo alcuni recenti studi, le bambine e i bambini più esigenti nelle loro scelte alimentari sono più inclini ad 

ammalarsi di anoressia nel corso dell’adolescenza. Quelli che, invece, tendono ad abbuffarsi hanno maggiori 

possibilità di sviluppare comportamenti bulimici. La tendenza a mangiare poco nel corso dell’infanzia aumenta 

del 6% il rischio di sviluppare l’anoressia. Comportamenti quali mangiare troppo, troppo poco ed essere 

esigenti nelle proprie scelte alimentari nel corso della prima infanzia sono collegati a patologie come anoressia 

e bulimia negli anni dell’adolescenza, secondo i dati contenuti in uno studio dell’UCL Institute of Child Health, 

sono le ragazze a correre maggiori rischi. […]. Ricercatrici e ricercatori hanno analizzato i dati provenienti da 

un campione di 4760 partecipanti che hanno preso parte all’Avon Longitudinal Study of Parents and Children 

(Children of the 90s), un gruppo composto da genitori e dai loro figli nati nell’Inghilterra sudoccidentale fra il 

1991 e il 1992. I genitori hanno fornito informazioni in merito alle abitudini alimentari delle loro figlie e dei 

loro in otto occasioni fra gli uno e i nove anni d’età. Tali osservazioni sono state poi ricollegate a eventuali 

disturbi alimentari emersi al compimento dei 16 anni.  

I risultati dimostrano che i minori che tendevano a mangiare troppo nel corso dell’infanzia avevano il 6% di 

possibilità in più (dal 10 al 16%) di adottare comportamenti bulimici rispetto a coloro che non avevano tali 

abitudine.  

Uno degli autori dello studio, il dr. Moritz Herle ha dichiarato: “Il campione ci ha permesso di individuare degli 

schemi di comportamento infantili che potrebbero essere una spia di futuri disturbi alimentari. I dati a nostra 

disposizione suggeriscono che le bambine e i bambini che sono sistematicamente selettivi nelle loro scelte 

alimentari corrono un rischio maggiore di ammalarsi di anoressia nervosa, mentre chi mangia 

compulsivamente è esposto al rischio di adottare comportamenti bulimici nel corso dell’adolescenza.” Il 

gruppo di ricerca ha anche scoperto che l’abitudine a mangiare poco nel corso dell’infanzia è associata a un 

aumento di 6 punti percentuali (dal 2 all’8%) del rischio di ammalarsi di anoressia negli anni dell’adolescenza, 

 
5 https://neaygeia.gr/2019/11/oi-diatrofikes-diataraches-stin-efiveia-syndeontai-me-tis-diatrofikes-synitheies-stin-paidiki-

ilikia/ 

 

https://neurosciencenews.com/teen-eating-disorders-picky-eaters-14698/
https://neaygeia.gr/2019/11/oi-diatrofikes-diataraches-stin-efiveia-syndeontai-me-tis-diatrofikes-synitheies-stin-paidiki-ilikia/
https://neaygeia.gr/2019/11/oi-diatrofikes-diataraches-stin-efiveia-syndeontai-me-tis-diatrofikes-synitheies-stin-paidiki-ilikia/
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il dato – tuttavia – è valido solo per le ragazze. I minori che mangiano in maniera  sregolata nel corso 

dell’infanzia corrono un rischio di due punti percentuali superiore di ammalarsi di anoressia (dall’1 al 3%) 

rispetto a chi segue un regime alimentare corretto.  

L’autrice principale dello studio, la dottoressa Nadia Micali (UCL Great Ormond Street Institute of Child Health) 

ha aggiunto: “Il nostro studio ci ha aiutato a capire chi potrebbe essere esposto al rischio di sviluppare dei 

disturbi alimentari e ad approfondire ciò che sapevamo già grazie a precedenti studi e osservazioni cliniche. I 

disturbi alimentari sono estremamente complessi e sono influenzati da dinamiche biologiche, 

comportamentali, ambientali. Questa ricerca ci ha aiutato a individuare alcuni meccanismi comportamentali 

che si nascondono dietro tali patologie.” La dottoressa Agnes Ayton, presidente della facoltà di disturbi 

alimentari presso il Royal College of Psychiatrists, ha dichiarato “Questo studio dimostra che la diagnosi 

precoce e degli interventi mirati sui disturbi alimentari infantili possono portare a una riduzione del rischio di 

sviluppare tali patologie in età adolescenziale. Tuttavia, occorrono ulteriori ricerche per distinguere i fattori di 

rischio ambientali, da quelli biologici e comportamentali e migliorare così le condizioni di salute di minori e 

adolescenti.” 

 

Articolo: Herle, M., Stavola, B., Hübel, C., Abdulkadir, M., Ferreira, D., Loos, R., Bryant-Waugh, R., Bulik, 

C. M., & Micali, N. (2020). longitudinal study of eating behaviours in childhood and later eating 

disorder behaviours and diagnoses. The British Journal of Psychiatry, 216(2),113–119. 

doi:10.1192/bjp.2019.174 
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1. Dopo aver letto il testo, indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).  

a. Una ridotta assunzione di cibo nel corso dell’infanzia aumenta di 9 punti percentuali il rischio che le 

ragazze si ammalino di anoressia. V     F 

b. I disturbi alimentari sono per lo più dovuti a fattori biologici. V     F 

c. I minori che tendono a mangiare troppo corrono il rischio di sviluppare comportamenti bulimici nel 

corso dell’adolescenza. V     F 

d. Le bambine e i bambini che seguono un regime alimentare sregolato nel corso dell’adolescenza 

corrono un rischio maggiore di sviluppare l’anoressia. V     F 

e. Le ragazze sono più esposte al rischio di mangiare troppo. V     F 

2. Rileggi il testo e riporta qui i brani che hanno un significato simile alle seguenti affermazioni:  

a. Le abitudini alimentari infantili possono essere all’origine dei futuri disturbi alimentari. ------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. I minori che hanno la tendenza ad essere estremamente esigenti nelle loro scelte alimentari nel 

corso dell’infanzia corrono un rischio maggiore di ammalarsi di anoressia nel corso dell’adolescenza. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. I disturbi alimentari sono dovuti alla presenza di più fattori. ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

3. Qual è la principale scoperta della ricerca presentata nel testo? 

a. Le cattive abitudini alimentari adottate nel corso dell’infanzia portano inevitabilmente allo sviluppo 

di disturbi alimentari nel corso dell’adolescenza.  

b. Bambini e ragazzi sono meno esposti al rischio di sviluppare disturbi alimentari nel corso 

dell’adolescenza.  

c. I disturbi alimentari sono molto comuni nel corso dell’adolescenza.  

d. Tutte le opzioni precedenti sono corrette.  

e. Nessuna delle opzioni riportate qui sopra è corretta.  
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4. Trova un sinonimo per ciascuno dei seguenti termini: 

a. sviluppare -------------------------------------------------------- 

b. collegare-------------------------------------------------------- 

c. suggerire -------------------------------------------------------- 

d. scoprire -------------------------------------------------------- 

e. conoscere -------------------------------------------------------- 

5. Trova un antonimo per ciascuno dei seguenti termini: 

a. costante -------------------------------------------------------- 

b. rischio -------------------------------------------------------- 

c. estendere -------------------------------------------------------- 

d. complesso -------------------------------------------------------- 

e. migliorare -------------------------------------------------------- 

6. Completa il testo. 

a. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- possono aiutare a 

distinguere i fattori di rischio ambientali, da quelli biologici e comportamentali alla base dei disturbi 

alimentari. 

b. --------------------------------------------e---------------------------------------------------- infantili possono portare a 

una riduzione del rischio di sviluppare tali patologie in età adolescenziale.  

c. ------------------------,----------------------------e --------------------------------------- sono collegati a patologie 

come anoressia e bulimia negli anni dell’adolescenza 

7. Qual è il tema principale del testo? In che modo può essere ricollegato al testo A letto in precedenza? 

Descrivi brevemente le affinità fra i due testi.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.2. Espressione orale 

1. Preparati a discutere e a presentare i seguenti argomenti riguardanti il tuo tempo libero alla classe. Hai 

un’attività creativa preferita (un passatempo, un’attività legata alle tradizioni del tuo Paese di origine, uno 

strumento musicale che sai suonare) oppure fai parte di un gruppo di escursionisti che fa delle gite all’aria 

aperta?  

 

a. Quando e in che modo hai cominciato a trascorrere così il tuo tempo libero? 

b. Quali vantaggi pensi ti offra? 

c. Perché ti piace?  

 

2. Forma dei gruppi composti da due persone. Hai 20 minuti per discutere delle festività celebrate nel tuo 

Paese di origine. In base al tuo background culturale e alle tue esperienze, parla degli elementi che 

caratterizzano una bella festa. Prendi appunti in modo da poter fare una presentazione in un secondo 

momento6. 

 

3. Discuti insieme a una tua compagna o a un tuo compagno della vita nel vostro Paese di origine e in quello 

ospitante, avete 10 minuti a vostra disposizione. Quindi, dovrete presentare le vostre conclusioni a un’altra 

coppia. 

 

4. Osserva il quadro7 per 5 minuti e rispondi alle seguenti domande: 

 

a. Sapresti descrivere il dipinto? Che cosa ti colpisce di più? 

b. Per quale ragione alle persone piace dipingere gli animali e l’ambiente naturale? 

c. Frequenti i parchi nel tuo tempo libero? 

d. Che rapporto hai con gli animali?  

Δ. Ποια είναι η σχέση σου με τα ζώα; 

 
6https://teachingrefugees.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2013/06/Sample-Unit-showing-Best-Practice-

Methodology1.pdf 
7 https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/610 

https://teachingrefugees.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2013/06/Sample-Unit-showing-Best-Practice-Methodology1.pdf
https://teachingrefugees.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2013/06/Sample-Unit-showing-Best-Practice-Methodology1.pdf
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/610
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2.3. Espressione scritta 

1. Scrivi un annuncio per la bacheca della scuola per informare studentesse e studenti del fatto che la 

settimana prossima ci sarà una fiera di beneficienza e quindi dovranno portare diversi oggetti e prodotti per 

le famiglie meno abbienti che risiedono nei territori comunali.  

2. Scrivi un breve articolo in merito alla vittoria della squadra di calco della scuola alle finali del campionato 

regionale. Serviti delle seguenti parole: spirito di squadra, competizione, ultimo minuto, successo, trionfo. 

3. Fa’ un discorso alle tue compagne e ai tuoi compagni di classe per convincerli a votarti come presidente 

alle prossime elezioni studentesche.   
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2.4. Capacità argomentative 

1. Prepara insieme a una tua compagna o a un tuo compagno di classe delle argomentazioni per elaborare 

il seguente dialogo in base al ruolo che sceglierete di interpretare.  

 

Studente A 

Sei una persona che ha scelto di non iscriversi a nessun social network. La tua amica trascorre molto 

tempo sui social come Facebook, Instagram e TikTok. Cerca di convincerti a creare un profilo su tutte 

queste piattaforme dicendo che ti aiuteranno a migliorare le tue competenze sociali. Ti rifiuti e spieghi 

per quale ragione non sei disposto a farlo.  

 

Studente B 

Uno dei tuoi amici non ha ancora creato alcun profilo sui social media e non ha un account Facebook. 

Tu trascorri ore sui social media a parlare con amici e persone provenienti da ogni parte del mondo. 

Cerchi di convincere il tuo amico a iscriversi ai social media per migliorare la sua capacità di 

socializzazione.  

 

2. Prepara insieme a una tua compagna o a un tuo compagno di classe delle argomentazioni per il seguente 

dialogo in base al ruolo che sceglierete di interpretare.  

 

State guardando un film al cinema. Una persona seduta vicino a voi risponde al telefono e parla per 

un po’. Gli chiedete gentilmente di riagganciare, ma continua a parlare senza preoccuparsi del fatto 

che vi stia disturbando. Ti arrabbi e cerchi di spiegargli perché deve mettere giù.  

 

3. Prepara un testo argomentativo sul seguente tema: incoraggia le tue compagne e i tuoi compagni a 

trascorrere il tempo libero in maniera creativa anziché stare su Internet per ore.  
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2.5. Pensiero critico 

1. Rifletti e commenta l’affermazione di Charles Swindoll “I pregiudizi si imparano. Non sono innati, ci 

vengono trasmessi”. Scrivi un breve testo di 70-90 parole. 
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3. Competenze digitali 

Il terzo e ultimo capitolo del presente opuscolo contiene degli esercizi relativi ai seguenti quattro temi legati 

alle competenze digitali: 

3.1. Le basi dell’informatica 

3.2. Sistemi operativi 

3.3. Documenti di testo 

3.4. Internet e sicurezza digitale 

3.1. Le basi dell’informatica 

Che cos’è un computer  

Un computer è una macchina che, attraverso degli appositi programmi, può eseguire automaticamente delle 

operazioni logiche o aritmetiche. I moderni computer possono eseguire dei programmi per svolgere un 

insieme di operazioni. Grazie a questi programmi i computer possono eseguire molti compiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione 
non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il 
punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.  

 

Strumento di valutazione 

Istruzione secondaria di primo grado 

Funzioni elementari dei computer 

Le funzioni elementari dei computer, come mostra il diagramma riportato nella figura 1, sono i seguenti:  

e. inserimento dei dati (i dati costituiscono le informazioni grezze); 

f. elaborazione dei dati (in base alle istruzioni fornite dai programmi); 

g. salvataggio di informazioni (da modificare in un secondo momento);  

h. Αποτέλεσμα συνάρτησης 

 

 

 

 

Dati e informazioni 

Sono concetti affini legati all’elaborazione dei dati. In generale, con il termine dati intendiamo gli elementi 

che devono essere inseriti ai fini dell’elaborazione, mentre con informazioni intendiamo i risultati ottenuti 

al termine del processo di rielaborazione.  
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Elaborazione 

 

In generale, l’elaborazione è il processo di conversione dei dati in informazioni. Trasforma, quindi, i dati in 

modo tale che essi divengano delle conoscenze. Una delle differenze chiave rispetto alle altre macchine è 

la capacità di scegliere il tipo di elaborazione che desideriamo. Per fare ciò basta scegliere fra una raccolta 

di programmi differenti che il computer esegue di volta in volta.  

 

In quale ambito sono utilizzati i computer 

 

Nella maggior parte delle attività umane, è necessario procedere a una rielaborazione dei dati al fine di 

archiviare le informazioni, i computer (che sono il principale strumento utilizzato a questo scopo) trovano 

sempre più applicazioni. A casa, ci serviamo dei computer per trovare informazioni su Internet, comunicare 

con amiche e amici, ascoltare musica, guardare dei film, giocare, ma anche creare documenti (di testo) e 

visualizzare delle foto. Ci serviamo del computer per comunicare e intrattenerci.  
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Informatica 

 

L’informatica è la scienza che si occupa della raccolta, dell’archiviazione, dell’elaborazione e della 

trasmissione di informazioni. Dal momento che un computer è una macchina che raccoglie, archivia, elabora 

e trasmette informazioni, l’informatica è strettamente correlata ai computer. Tuttavia, questa scienza non 

si limita solo al mondo dei computer, ma si occupa di tutte le modalità di raccolta, rielaborazione e 

trasmissione delle informazioni in grado di portare all’invenzione di macchine che possano rimpiazzare gli 

attuali computer.  
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ESERCIZI:  

 

1. . Discuti insieme al resto del gruppo delle modalità di utilizzo dei computer e dei vantaggi che possiamo 

trarne.  

 

 

2.  Riporta nei rettangoli qui sotto le principali funzioni dei computer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adesso riporta nelle vignette qui sopra due componenti viste nel laboratorio ed utilizzate per svolgere 

alcune funzioni elementari: 

 

(N.B.: ATTENZIONE!!! Inserisci una sola componente per vignetta.) 
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3.2.  Sistemi operativi   

Introduzione 

Come abbiamo visto, un sistema informatico è costituito dall’hardware (ossia i dispositivi e le componenti che 

formano un computer) e dai software (ossia i programmi utilizzati dall’utente per avviare il processo di 

elaborazione dei dati). Tuttavia, affinché l’utente scelga il programma che desidera avviare occorre che vi sia 

un meccanismo che, una volta ricevuti i comandi, individui e attivi un software specifico. Pertanto, bisogna 

disporre di un programma specifico il cui lavoro sia quello di riconoscere i comandi dell’utente per attivarne 

degli altri. Tale insieme di software è detto sistema operativo. 

1. Il ruolo del sistema operativo 

Il sistema operativo è un insieme di software presente in ogni computer al fine di coordinare le sue operazioni 

e fornire all’utente i seguenti servizi: 

 interagire con il computer, fornendogli un’interfaccia con la quale comunicare;  

 controllare i programmi e il sistema di archiviazione, consentendo all’utente di organizzare e archiviare 

i file.  

Per poter fornire tali servizi, il sistema operativo deve controllare e coordinare tutte le periferiche e programmi 

presenti sul computer, affinché funzionino in maniera armoniosa.  

1. Perché esistono diversi sistemi operativi 

Non tutti i sistemi operativi sono adatti a ogni tipo di computer. I personal computer di solito necessitano di 

sistemi operativi flessibili che supportino più periferiche e siano facili da utilizzare. Per i computer di grandi 

dimensioni, invece, è l’affidabilità del sistema operativo che conta, mentre per i dispositivi mobile, come gli 

smartphone, si prediligono dei sistemi operativi che corrispondono alle capacità limitate di questi dispositivi.  
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L’elenco di applicazioni è pressoché infinito, dal momento che ne vengono create sempre nuove al fine di 

rispondere alle esigenze dell’utenza, nonché per trovare delle strategie innovative.  

Tali applicazioni possono essere acquistate in negozi specializzati, oppure scaricate da Internet. Esistono dei 

software messi gratuitamente a disposizione dagli sviluppatori (Open Office, Gimp). È importante prestare 

attenzione nel servirsi di software pirata. Si tratta di programmi che normalmente dovrebbero essere 

acquistati e che invece sono stati copiati da qualcuno e distribuiti a basso costo. Oltre ad essere illegali, questi 

programmi possono essere pericolosi per il tuo computer. Inoltre, ricorda che esistono dei software specifici 

utilizzati da determinate organizzazioni. Il programma che crea gli orari scolastici, o quelli per tenere gli 

inventari appartengono alla categoria degli applicativi.  

 

 

ESERCIZI:  

 

1. Quale di queste funzioni svolge il sistema operativo?  

a. Scrivere e salvare un testo 

b. Organizzare i file 

c. Controllare l’avvio e lo spegnimento dei programmi 

d. Ascoltare musica e guardare dei video 

e. Cercare informazioni su Internet 

f. Interagire col computer tramite un’interfaccia. 

2. Perché esistono diversi sistemi operativi se questi svolgono le medesime funzioni? Scrivi e motiva le tue 

scelte nel corso del laboratorio.   

3. Se dovessi acquistare un computer, di quali aspetti legati al suo sistema operativo dovresti tenere conto 

e perché? 
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3.3. Documenti di testo 

1. Inserire il testo  

Usare il puntatore e le freccette per muoversi sulla pagina e inserire il testo.  

 

2. Inserire simboli e caratteri speciali come: ©, ®, ™ 

Per inserire dei simboli o dei caratteri speciali:  

 Cliccare su Inserisci simbolo 

 Scegliere il carattere speciale desiderato. Se nell’elenco dei simboli non dovesse comparire 

quello da ricercato, allora si può cliccare su Altri simboli. 

 

3. Visualizzare o nascondere i segni di tabulazione 

I caratteri nascosti sono spazi, indicatori di paragrafo e di interruzione di pagina, ecc. Per visualizzarli o 

nasconderli:  

 Selezionare la scheda Home. 

 E premere l’apposito pulsante dal menu paragrafo . 

 

4. Modificare il testo in un documento aggiungendo o cancellando nuovi caratteri o parole  

1. Per aggiungere altri caratteri o parole al testo, basta utilizzare le freccette o muovere il cursore del 

mouse sulla pagina e poi digitare il testo sulla tastiera.  

2. Per cancellare il testo digitato, basta selezionarlo servendosi di freccette o del cursore del mouse e 

servirsi di una delle seguenti tecniche: 

 Posizionare il cursore a destra della parola e premere i tasti Ctrl + Backspace 

 Selezionare la parola e premere il tasto Canc 

 Posizionare il cursore a sinistra della parola e premere: Ctrl + Canc 

 Posizionare il cursore a sinistra della parola e premere il tasto Canc fino a quando non avremo 

cancellato la porzione di testo desiderata.  
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5. Copiare il testo  

Per copiare il testo possiamo seguire le seguenti strategie: 

 Selezionare la parte del testo che vogliamo copiare  

 Nella scheda Home, dagli strumenti Appunti, selezionare il pulsante Copia (oppure utilizzare la 

combinazione Ctrl + C). 

 Spostare il cursore nel punto della pagina in cui intendiamo incollare il testo.  

 Nella scheda Home, dagli strumenti Appunti, selezionare il pulsante Incolla (oppure utilizzare la 

combinazione Ctrl + V). 

 

6. Spostare una porzione di testo 

Per spostare un brano del testo possiamo seguire le seguenti strategie: 

 Selezionare la parte del testo che vogliamo spostare 

 Nella scheda Home, dagli strumenti Appunti, selezionare il pulsante Taglia (oppure utilizzare la 

combinazione Ctrl + X). 

 Spostare il cursore nel punto della pagina in cui intendiamo incollare il testo.  

 Nella scheda Home, dagli strumenti Appunti, selezionare il pulsante Incolla (oppure utilizzare la 

combinazione Ctrl + V). 

 

7.  Annullare le modifiche 

 Quando si commette un errore di digitazione, è possibile annullarlo premendo i tasti Ctrl 
+ Z. 

 Per ripetere, invece, la digitazione basta premere i tasti  annulla Ctrl + Y. 
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ESERCIZI: 

 Apri il programma di videoscrittura 

 Digita il seguente testo: 

Creare un documento di testo  

 Adesso salva il documento: 

o nella tua cartella personale; 

o nella tua pen drive e nella tua cartella personale, come indicato dall’insegnante. Usa 

Documento1 come nome del file. 

 Quindi, premi INVIO per cambiare paragrafo e digita il seguente testo:  

Salvare il documento 

 Salva di nuovo il file nella cartella, ma apportando i seguenti cambiamenti: 

o Seleziona il comando Salva. Che cosa noti? 

o Seleziona il commando Salva come. Che cosa noti? 

 Salva il file nella tua cartella con il nome Documento 2 

 Quindi, premi INVIO per cambiare paragrafo e digita il seguente testo:  

Creare diversi tipi di file 

 Salva nuovamente il file nella cartella apportando i seguenti cambiamenti: 

o Nome file: Documento 3 

o Formato file: PDF (*.pdf) 

o Quale commando scegli Salva o Salva con nome? ........................... 

 Adesso chiudi il file, ma non il programma di videoscrittura.  

 Clicca sul pulsante Nuovo e visualizza tutti i template a tua disposizione. Riporta i nomi qui sotto.  

 Crea un nuovo file utilizzando il template Benvenuto in Word e salvalo nella tua cartella utilizzando 

il nome Documento4. 

 Seleziona Opzioni dalla scheda file. 

 Inserisci il tuo nome e cognome come nome utente. 

 Salva i cambiamenti che hai apportato al file e chiudilo. 
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3.4. Internet e la sicurezza informatica 

1. Che cos’è una rete 

Una rete di computer è un insieme di computer collegati fra loro al fine di condividere dati o periferiche 

(come stampanti, scanner, file e programme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vantaggi e svantaggi delle reti 

2.1 Vantaggi: 

Condivisione di risorse digitali del sistema: le utenti e gli utenti, in base alle autorizzazioni in loro 

possesso, possono avere accesso a file, cartelle e programmi presenti su altri computer. 

 Condivisione di periferiche: le utenti e gli utenti possono servirsi delle stesse periferiche. Se, ad 

esempio, in un luogo di lavoro si hanno 10 computer, non è necessario disporre di altrettante 

stampanti. Attraverso la rete, più persone possono usufruire di una stampante comune.  

 La condivisione della connessione Internet fra tutti i computer della rete: se più computer sono 

collegati a una rete non è necessario che ciascuno di essi abbia una connessione a Internet diversa, 

con una sola connessione tutti i computer possono essere collegati alla rete.  

 Migliori sistemi di comunicazione: la rete permette di condividere messaggi in tempo reale, di 

effettuare telefonate e videochiamate, nonché di inviare delle email. 
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2.2 Svantaggi: 

 Costi: creare una nuova rete implica dei costi aggiuntivi per l’acquisto e l’installazione delle 

periferiche necessarie;  

 Complessità: la manutenzione e la gestione di una rete sono complesse e richiedono delle 

conoscenze specialistiche.  

 La diffusione del virus: è più facile trasmettere dei virus attraverso la rete, se non si utilizzano delle 

contromisure.  

 

3. Internet  

Internet è una rete di reti. È la rete di computer più grande al mondo. Sono connessi fra di loro attraverso la 

rete telefonica. Si tratta di una griglia di miliardi di computer connessi fra loro che si estende da una parte 

all’altra del pianeta e fornisce servizi a miliardi di utenti.  

 

Servizi forniti da Internet  

 Rete informatica comune nota come World Wide Web (WWW) 

 E-mail (e-mail) 

 Gruppi online 

 Chat (Facebook, MSN, Skype) 

 E-commerce 

 Formazione a distanza 

 

4. Utilizzo sicuro di Internet 

Visitare un sito web di cui conosciamo l’indirizzo (URL) 

Se conosciamo l’indirizzo di un sito web, possiamo accedervi digitandolo nella barra degli indirizzi del 

browser.  
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Motori di ricerca 

Un motore di ricerca non è altro che un’applicazione che consente di ricercare file e testi su Internet. Fra i 

motori di ricerca più famosi ricordiamo:  

 Google -> http://www.google.com/ 

 Yahoo -> http://search.yahoo.com/ 

 Bing -> http://www.bing.com/  

Per trovare delle informazioni utilizzando un motore di ricerca occorre:  

digitare l’indirizzo del motore di ricerca nella barra degli indirizzi www.google.com e premere invio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. scrivere le parole chiave legate alla nostra ricerca;  

2. premere il pulsante cerca. I risultati della ricerca ci vengono mostrati come nell’immagine riportata 

qui sopra;  

3. selezionare i risultati che ci sembrano vicini alla chiave di ricerca.  

 

 

 

http://www.google.com/
http://search.yahoo.com/
http://www.bing.com/
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Rischi legati all’utilizzo di Internet  

Senza dubbio, Internet e i servizi ad essa collegati offrono alle utenti e agli utenti diversi vantaggi. Allo stesso 

tempo, tuttavia, permangono dei rischi. Occorre informarsi al fine di conoscerli e saperli affrontare.  

I rischi più comuni legati all’utilizzo di internet sono: 

 malware e spam;  

 sottrazione di dati personali (phishing); 

 accesso a contenuti inappropriati; 

 disinformazione; 

 violazione del copyright; 

 dipendenza da Internet; 

 cyberbullismo; 

 disturbi fisici. 
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ESERCIZI: 

 

Scegli la risposta corretta 

1. Di solito arrivano in allegato alle email: 

a. Virus  

b. Sottrazione di dati personali (Phishing) 

c. Spam 

d. Cyberbullismo 

 

2. I programme antivirus servono a contrastare... 

a. Virus  

b. Phishing 

c. Spam 

d. Cyberbullismo 

 

3. Le attività tese al furto di informazioni personali come numeri di carta di identità e dati bancari sono 

legate a:  

a. Virus 

b. Phishing 

c. Spam 

d. Cyberbullismo 

 

4. Non fornire via email informazioni personali consente di ridurre i rischi legati a: 

a. Virus  

b. Phishing 

c. Spam 

d. Cyberbullismo 
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Strumento di valutazione 
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5. L’invio di email a milioni di utenti su temi come il gioco d’azzardo o la pubblicizzazione di prodotti e 

servizi è legata a:  

a. Virus  

b. Phishing 

c. Spam 

d. Cyberbullismo 

 

6. Per gestire il problema dello spam basta: 

a. Non accettare allegati 

b. Impostare un servizio di filtraggio automatico delle email che rifiuti i messaggi 

c. Fare dei backup periodici 

Consultare le indicazioni relative ai sistemi di rating come il Pan-European Game 
Information System 
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