VALIDAZIONE DEGLI ITEM DELLA PATENTE INFORMATICA

B2i
C.4.4 : So individuare gli elementi che mi permettono di conoscere l’origine dell’informazione (autore, data, fonte …)
C.5.2. : So aprire e registrare un file allegato ad un messaggio di posta elettronica.
C.5.3 : So inviare o pubblicare un messaggio insieme ad un allegato.
C.5.4. : So utilizzare un quaderno di indirizzi o un annuario per scegliere il destinatario.

LETTURA E ATTIVITÀ SU UN GIORNALE ITALIANO ONLINE
Esempio : La

Repubblica

LA PRIMA PAGINA
I. Come leggere la prima pagina di un giornale online ?
Individuare – datare – sapere orientarsi nella prima pagina
Rispondi alle domande :
Nome del giornale :…………………………………………………………………………………………………………….
Dove si trova questo nome ? ………………………………………………………………………………………………….
Data ………………………………………………………. Ore………………………………………………………………..
Le rubriche :……..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Il menù …………………….…………………………………………………………………………………………………….
I banner …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. Quali sono secondo te le infomazioni più importanti di questa prima pagina ?
Rispondi aiutandoti della tabella seguente :
Titoli delle informazioni più
importanti

Situazione delle informazioni

Tipo d’informazione

(Dove sono situate sulla prima pagina ?)

(Fatti di cronaca-società-politica-economia-sportcultura-spettacoli-televisione…)
Italiano-estero-internazionale-europeo

LETTURA DI UN ARTICOLO
Leggere un articolo in un giornale italiano online
migliorare la comprensione di un testo scritto
1. Scegli un articolo sul sito.
2. Leggilo.
3. Completa la tabella individuando le informazioni principali
Informazioni del testo
Nome del giornale
Data
Nome del giornalista
Tipo d’informazione
Titolo dell’articolo
Argomento principale
Chi ?
Quando ?
Dove ?
Di che cosa si tratta ?
Perché ?

4. Fa un piccolo resoconto dell’articolo utilizzando le informazioni nella tabella.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dopo aver completato i due documenti (con un minimo di errori, va di sè…), rinviali alla tua professoressa,
insieme ad un messaggio in cui le farai la richiesta di validazione dei 4 item rispettando le formole di cortesia.
Nome …
Formola di apertura …
Le sarei grato/a di procedere alla valitazione degli item… cioè …
La ringrazio in anticipo.
Formola di chiusura …

