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1 – Syllabus 
 

Module 1: Internet 
Una 
descrizione 
del modulo 

Questo modulo fornisce informazioni, conoscenze ed esperienza sull'uso di Internet 
efficace e sicuro a fini didattici, consentendo agli studenti di familiarizzare con gli 
strumenti di ricerca, selezione e gestione degli strumenti e delle strategie, sia su base 
individuale che collaborativa.  Ci si aspetta che aiuti gli studenti a essere informati sui 
motori di ricerca più utilizzati e li familiarizzi con tecniche di ricerca appropriate per 
supportare la selezione delle informazioni critiche. Fornirà inoltre capacità di 
gestione dei dati (creazione di dati individuali o collaborativi, archiviazione e 
condivisione di dati / risorse, collaborazione e interazione con altri utenti e.t.c.) e 
conoscenze e strategie che impediscono e assicurano la navigazione sicura in rete. 

Risultati di 
apprendimen 
to previsti 

● • Scopri come evitare i siti "cattivi" 

● • Introduzione al malware: scopri come evitarlo 

● • Scopri come rimuovere il malware 

● • Scopri come proteggere gli account Internet 

● • Conosci GDPR 

● • Essere in grado di usare Internet 

● • Imparare come cercare efficacemente le informazioni in Internet 

● • Comprendere l'utilità degli strumenti del Web 2.0 ed essere in grado di usarli 
efficacemente in base alle nostre particolari esigenze 

● • Scopri come caricare, archiviare e organizzare i dati raccolti nel cloud (Google 
Drive) 

● • Scopri come condividere i dati raccolti nel cloud (Google Drive) 

● • Informazioni sulle autorizzazioni utente di Documenti Google 

● • Scopri come creare e condividere un documento Google 

● • Scopri come creare e condividere un modulo Google 

● • Ottieni alcune idee su come utilizzare pedagogicamente le possibilità di Google 
Drive 

Attività 
Didattiche 

● • guardare 1 video di presentazione e 7 video aggiuntivi 

● • esplorare 1 materiale di lettura obbligatorio e facoltativo 

● • facendo 20 esercizi 
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Durata 
stimata 

● Il carico di lavoro totale verrà stimato al completamento del materiale: 

● • 37 minuti per guardare i video 

● • 150 minuti per esplorare il materiale di lettura  

 


