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Corso di Studio in 

“Scienze psicologiche delle risorse umane, delle organizzazioni e delle imprese” – [L-24] 

a.a. 2021/2022 

 

INSEGNAMENTO 

Laboratorio di Informatica 

CFU: 6  

III ANNO; II SEMESTRE 

 

Docente: Prof. Barbara Staiano 

 

Qualifica e curriculum 

scientifico del docente 

 

Barbara Staiano, psicologa del lavoro e organizzazioni. Docente 

comandato presso l’Ufficio scolastico della Liguria come coordinatrice 

dell’Equipe formativa territoriale della Liguria per il supporto alla 

diffusione delle azioni del Piano Nazionale Scuola digitale. 

Instructional designer per l’Università di Genova. 

Docente del laboratorio di Informatica del corso di laurea in Scienze 

dell’Educazione e formazione, corso di laurea in Lettere, corso di laurea 

magistrale in metodologie filosofiche. Docente TIC (tecnologie 

dell’informazione e comunicazione) del corso di specializzazione per 

‘attività di sostegno ad alunni con disabilità’. 

Articolazione dei contenuti e 

suddivisione in moduli 

didattici del programma 

 

INDICE E DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 

L’insegnamento è costituto da 2 moduli che affrontano i seguenti 

argomenti. 

➢ Modulo 1 - Elaborazione testi 

▪ L’ambiente. 

▪ Funzioni di base: creare, aprire e salvare documenti; scrivere in 

un documento. 

▪ Visualizzazione. 

▪ Stampa. 

▪ Formattazione: formattare i caratteri, formattare i paragrafi, 

usare gli stili, gestire il sommario, elenchi. 

▪ Formattare il documento: impostare la pagina, interruzioni, 

intestazioni e Piè di Pagina. 

▪ Tabelle. 

▪ Grafica. 
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▪ Funzioni utili: collegamenti ipertestuali, didascalie e riferimenti 

incrociati, note a piè di pagina, bibliografia 

➢ Modulo 2 – Calcolo e presentazioni 

▪ Calcolo: L’ambiente. Dalla cella, al foglio, alla cartella. 

Riempimento automatico (serie). Tipi di dato. Formule- 

Funzioni. Verifica e controllo. Filtri e ordinamenti. Riferimenti 

relativi e assoluti. Funzione logica "SE". Formattazione 

condizionale. Convalida dati. Principali indici statistici. I grafici. 

▪ Presentazioni: L’ambiente. Funzioni di base: creare, 

salvare, aprire presentazioni; creare una nuova 

diapositiva; duplicare, copiare, eliminare, spostare 

diapositive; inserire immagini, forme, smartart, grafici, 

tabelle, collegamenti 

▪ Visualizzazione. 

▪ Stampa. 

▪ Definire il layout e tema della diapositiva. 

▪ Animazioni e transizioni. 

▪ Come preparare una presentazione efficace. 

A. Abstract (In Inglese) The course aims to develop basic practical writing, computational and 

presentation skills through the use of specific software.  

Learners will be immediately able to employ these academic and work 

competences in their careers. 

The course consists of 2 modules, each with specifically designed 

resources. 

Obiettivi formativi  Il corso si propone di fornire alle studentesse e agli studenti un insieme 

di conoscenze e abilità digitali utili per l’organizzazione di attività 

lavorative e di studio, la gestione di progetti, l’interazione con gli attori 

del sistema sociale e culturale e la valorizzazione e promozione della 

propria professionalità. In particolare, il corso articolato in due moduli 

intende fornire: 

▪ le conoscenze basilari per l’impaginazione e la formattazione di una 

tesi o documento curricolare completo di sommario, bibliografia, 

frontespizio (Modulo I – videoscrittura). 

▪ Le conoscenze basilari per manipolare fogli di calcolo, 

rappresentare i dati tramite grafici; gestire presentazioni 

multimediali efficaci (Modulo 2 - strumenti di calcolo e 

presentazione). 
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Risultati d’apprendimento 

previsti  

A. Conoscenza e comprensione  

Saranno sviluppate competenze di base necessarie per utilizzare 

software utili nell’attività̀ di psicologo: video scrittura, calcolo, 

presentazione. 

 

B. Conoscenza e capacità di comprensione applicate  

Realizzazione di elaborati specifici per la formalizzazione delle 

conoscenze apprese 

Al termine del percorso le studentesse e gli studenti sapranno 

riconoscere nelle nuove tecnologie un valido supporto per lo studio 

e la professione. Le studentesse e gli studenti saranno inoltre in 

grado di applicare le conoscenze acquisite per realizzare in 

autonomia e senso critico un prodotto digitale.  

 

C. Autonomia di giudizio  

Sarà sviluppata la capacità di scegliere lo strumento più indicato 

rispetto agli obiettivi d’uso e valutare un documento digitale 

individuandone i punti di forza e le principali criticità. Sarà 

sviluppata la capacità di valutare l’usabilità di un documento 

testuale, un foglio di calcolo, una presentazione. 

 

D. Abilità comunicative  

Sarà sviluppata la capacità di argomentare le proprie scelte e di 

valutare documenti altrui. Inoltre, sarà sviluppata la proprietà di 

linguaggio informatico. 

E. Capacità di apprendimento  

Sarà sviluppata la capacità di intraprendere studi successivi con un 

alto grado di autonomia. Sarà inoltre sostenuta la propensione ad 

aggiornare in modo costante e autonomo le proprie conoscenze 

tecniche per affrontare adeguatamente i continui e rapidi sviluppi 

nel settore dell’Informatica. 

Competenze da acquisire RISULTATI ATTESI  

 

A. Utilizzo autonomo e produttivo di software specifici per la 

videoscrittura, il calcolo, la presentazione multimediale. 

 

B. Approccio professionale al proprio lavoro con l’ausilio del PC per 

poter creare documenti, organizzare il proprio spazio di lavoro, 

comunicare e condividere efficacemente. 
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C. Capacità di organizzare dati, comunicare informazioni, idee, 

problemi e soluzioni ad interlocutori specialisti e non specialisti. 

 

D. Capacità di intraprendere studi e approfondimenti successivi con un 

alto grado di autonomia. 

Organizzazione della didattica 

 

DIDATTICA EROGATIVA 

➢ 6h di videolezioni registrate fruibili da piattaforma. 

➢ N. 2 incontri sincroni in piattaforma. 

➢ Podcast di tutte le video lezioni sopramenzionate. 

 

DIDATTICA INTERATTIVA 

➢ 1 forum di orientamento al corso. 

➢ 2 forum di approfondimento tematico (1 per modulo). 

➢ Possibilità di svolgere lavori di (e in) gruppo. 

➢ 2 e-tivity strutturate (come descritte nelle Modalità di verifica in 

itinere). 

 

AUTOAPPRENDIMENTO 

Per ciascun modulo sono previsti materiali didattici: approfondimenti 

tematici, articoli e slide del docente, letture open access, risorse in rete, 

bibliografia di riferimento, ecc. 

Testi consigliati per l’esame Dispense a cura del docente 

Modalità di verifica in itinere  L’accesso alla prova finale (esame) è subordinato allo svolgimento 

delle seguenti 2 e-tivity:  

▪ Etivity 1 - elaborazione di un documento testuale rispettando 

specifiche istruzioni formali. 

▪ Etivity 2 - preparazione di una presentazione multimediale che 

contenga anche grafici elaborati con lo strumento di calcolo. 

La presentazione dovrà soddisfare alcuni requisiti formali. 

Modalità di svolgimento 

dell’esame finale  

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso il colloquio orale sui 

contenuti del corso e sull’eventuale relazione finale presentata. Il voto 

(min 18, max 30 con eventuale lode) è determinato dal livello della 

prestazione per ognuna delle seguenti dimensioni dell’esposizione 

orale: padronanza dei contenuti, appropriatezza delle definizioni e dei 
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riferimenti teorici, chiarezza dell’argomentare, dominio del linguaggio 

specialistico.  

Lingua d’insegnamento Italiano 

 

 


