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Questo corso guida in modo visivo a un uso consapevole del computer e dei dispositivi mobili (tablet e smartphone),
con particolare attenzione ai temi della sicurezza informatica, della produzione di contenuti multimediali e del web, dai
concetti fondamentali della navigazione in rete alla collaborazione online.
La nuova ECDL con Office 2010
Sette moduli sono dedicati agli argomenti previsti per il conseguimento della nuova certificazione ECDL Full
Standard con Windows 7 e Office 2010: dopo aver illustrato i concetti di base dell’informatica (Computer
Essentials) e del web (Online Essentials), insegnano a usare il computer per scrivere (Word Processing),
elaborare dati numerici (Spreadsheet), fare presentazioni (Presentation), collaborare in rete (Online
Collaboration) e a usare in modo sicuro le tecnologie informatiche (IT Security).
Due pagine, una lezione
A ogni argomento è dedicata una coppia di pagine: lo studente ha sotto gli occhi tutte le informazioni che gli
servono e le relative schermate.
Il menu delle competenze
Riporta in modo puntuale le competenze disciplinari e di cittadinanza, collegandole ai contenuti specifici del
volume.
Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
le soluzioni filmate di 10 esercitazioni per l’esame ECDL proposte nel testo
altre 7 esercitazioni per l’esame ECDL
160 esercizi interattivi online su ZTE
online.zanichelli.it/tecnologieinformaticheoffice2010

Opera disponibile in 4 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Pagine: 288

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808357427)
ISBN: 9788808357427
Disponibile in 15 gg lavorativi

€ 25,00
eBook multimediale Booktab
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Disponibilità immediata
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Pagine: 136

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808335050)
ISBN: 9788808335050
Disponibile in 15 gg lavorativi
€ 11,40
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808135315)
ISBN: 9788808135315
Disponibilità immediata
€ 8,30
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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