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IC3 GS5 - Esame Living Online 

Principali Obiettivi 

1. Concetti di Internet 

1.1 Identificare i concetti di Internet 

1.1.1 Identificare l'infrastruttura Internet 

1.1.2 Individuare e convalidare i contenuti Internet 

1.1.3 Identificare i concetti del browser 

1.1.4 Identificare i concetti di proprietà intellettuale (IP) e copyright 

1.1.5 Identificare i concetti di licenza 

1.1.6 Identificare i concetti di censura 

1.1.7 Identificare i concetti di plagio 

2. Funzionalità comuni 

2.1.1 Dimostrare le tecniche di navigazione del sito web 

2.1.2 Navigare nel contenuto del sito facendo clic e doppio clic 

2.1.3 Visualizzare le informazioni nascoste passando il mouse sul contenuto del sito web 

2.1.4 Trascinare e rilasciare i file su una pagina del sito web 

3. Client di posta elettronica 

3.1 Richiamare client e servizi di posta elettronica 

3.1.1 Richiamare fornitori di servizi di posta elettronica 

3.1.2 Richiamare le applicazioni di posta elettronica desktop 

3.1.3 Richiamare i servizi di posta web  

3.2 Comprendere i concetti dei messaggi 

3.2.1 Identificare i componenti di un'intestazione di messaggio 

3.2.2 Distinguere tra le opzioni di risposta al messaggio (rispondi, rispondi a tutti, inoltra) 

3.2.3 Distinguere le opzioni di copia di cortesia (Cc, Bcc.) 

3.2.4 Determinare gli effetti dei limiti di dimensione dei messaggi e delle caselle di posta 

3.2.5 Identificare lo scopo di una firma e-mail 

3.3 Comprendere i concetti di gestione della posta elettronica 

3.3.1 Identificare i tipi di posta indesiderata 

3.3.2 Individuare i messaggi in quarantena 
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3.3.3 Configurare le impostazioni di archiviazione dei messaggi 

3.3.4 Individuare i messaggi eliminati 

3.3.5 Ripristinare i messaggi cancellati 

3.3.6 Svuotare la cartella Posta eliminata 

3.3.7 Vantaggi della creazione di cartelle di posta elettronica 

3.3.8 Creare una cartella 

3.3.9 Spostare un messaggio in una cartella 

3.4 Comprendere i concetti relativi agli allegati di posta elettronica 

3.4.1 Riconoscere gli allegati di posta elettronica 

3.4.2 Allegare file a un messaggio di posta elettronica 

3.4.3 Salvare un allegato di posta elettronica da un messaggio 

3.5 Comprendere i concetti di gestione dei contatti 

3.5.1 Creare un elenco di contatti 

3.5.2 Creare un record di contatto 

4. Calendario 

4.1 Gestire appuntamenti ed eventi con l’uso di applicazioni di calendario online 

4.1.1 Creare eventi una tantum e ricorrenti, appuntamenti e riunioni 

4.1.2 Invitare persone a un evento o ad una riunione 

4.1.3 Riconoscere elementi necessari e facoltativi di un evento o un invito a una riunione 

4.2 Condividere i calendari online 

4.2.1 Richiedere l'accesso al calendario di qualcuno 

4.2.2 Condividere il proprio calendario, scoprire come visualizzare più calendari 

4.3 Gestire più calendari utilizzando applicazioni di calendario online 

4.3.1 Visualizzare più calendari affiancati 

4.3.2 Sovrapporre più calendari 

4.3.3 Modificare il colore assegnato a un calendario 

4.4 Comprendere gli abbonamenti al calendario online 

4.4.1 Identificare i tipi comuni di abbonamento calendari 

4.4.2 Abbonarsi a un calendario Internet 

5. Social media 

5.1 Comprendere i concetti dei social media 
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5.1.1 Identificare le finalità dei social network 

5.1.2 Identificare l'effetto del seguire una persona o un gruppo su un social network 

5.1.3 Capire gli effetti della pubblicazione di informazioni online 

5.2 Comprendere i concetti di social network 

5.2.1 Distinguere tra scuola, impresa e social network personale 

5.2.2 Distinguere tra social network aperto e chiuso 

5.3 Richiamare i concetti della piattaforma di pubblicazione delle informazioni 

5.3.1 Definizione e scopo dei blog 

5.3.2 Definizione e lo scopo dei wiki 

5.3.3 Definizione e lo scopo dei forum 

5.3.4 Capire il significato della comunicazione su blog, wiki e forum 

5.4 Comprendere i concetti di cyberbullismo 

5.4.1 Definizione di cyberbullismo 

5.4.2 Riconoscere le azioni classificate come cyberbullismo 

5.4.3 Identificare l'esito del cyberbullismo 

6. Comunicazioni 

6.1 Comprendere le opzioni di comunicazione 

6.1.1 Distinguere i metodi di comunicazione 

6.1.2 Consigliare il metodo più appropriato di comunicazione per una data circostanza 

6.2 Comprendere i concetti dei messaggi di testo SMS 

6.2.1 Identificare gli usi appropriati dei messaggi di testo come uno strumento di comunicazione aziendale 

6.3 Comprendere i concetti della piattaforma di chat 

6.3.1 Identificare le piattaforme di chat disponibili 

6.3.2 Identificare gli usi appropriati delle piattaforme di chat in un contesto aziendale 

6.4 Identificare gli strumenti di collaborazione online 

6.4.1 Richiamare strumenti di collaborazione online da remoto per studenti e lavoratori 

6.4.2 Identificare i sistemi di archiviazione di file online per lavoratori da remoto 

6.4.3 Identificare le piattaforme di conferenza online 

6.4.4 Caratteristiche delle piattaforme per conferenze online 

7. Conferenza online 

7.1 Comprendere i concetti delle conferenze online 
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7.1.1 Distinguere tra le varie piattaforme di conferenza disponibili online 

7.1.2 Caratteristiche comuni alle piattaforme di conferenza online (voce, video, condivisione dello schermo, presentazioni) 

8. Streaming 

8.1 Comprendere i concetti di streaming dei contenuti 

8.1.1 Richiamare la definizione di streaming 

8.1.2 Identificare le istanze di streaming audio, video streaming e live streaming 

8.1.3 Distinguere tra streaming e download 

9. Cittadinanza digitale 

9.1 Comprendere i metodi di comunicazione online 

9.1.1 Riconoscere la velocità e l'invadenza di metodi di comunicazione online disponibili 

9.1.2 Identificare il miglior metodo di comunicazione online da utilizzare in una situazione specifica 

9.2 Comprendere gli aspetti del benessere fisico di vivere online 

9.2.1 Identificare le migliori pratiche ergonomiche per mantenere la salute fisica mentre si lavora su un computer o dispositivo 

9.2.2 Identificare gli effetti del tempo passato davanti allo schermo sulla salute fisica 

9.3 Gestire le identità online 

9.3.1 Modificare le informazioni memorizzate in un profilo online 

9.4 Comprendere concetti di identità personale e professionale 

9.4.1 Distinguere tra identità online personale e professionale 

9.4.2 Riconoscere gli elementi dell'identità di una persona online 

9.4.3 Analizzare gli effetti positivi e negativi di attività online 

 


