
F. Tibone
LA PATENTE DEL COMPUTER 5.0

Rispetto alla precedente edizione:

Innovazione Tipo di
innovazione

Dove si trova Perché è necessaria

Esercizi a più livelli in
preparazione dell'esame. Quattro
livelli di esercizi da svolgere in 4
momenti diversi.

Didattica Esercizi: un esercizio
alla fine di ciascuna
scheda.

Verifica le tue
conoscenze: alla fine
di ciascun modulo, un
esercizio per ogni
punto del Syllabus.

Verifica le tue abilità:
alla fine di ogni
modulo, 3 prove che
ricalcano nei contenuti
e nella struttura le
domande delle prove
d'esame

Simulazioni delle
prove d'esame: nel
CD-ROM, per ogni
modulo, 5 prove che
simulano
realisticamente le
prove d'esame (con
correzione immediata).

Ogni tipologia di esercizio
è riservata a un momento
diverso
dell'apprendimento.
Gli Esercizi al termine
della lezione, per
verificare di aver acquisito
le conoscenze
fondamentali.
Verifica le tue
conoscenze, dopo aver
concluso lo studio di un
modulo, per assicurarsi di
saper rispondere alle
richieste di ogni punto del
Syllabus.
Verifica le tue abilità: si
svolgono al computer
delle attività mettendo alla
prova la proprie capacità
nell'uso dei programmi.
Le Simulazioni delle prove
d'esame preparano ad
affrontare la prova
d'esame.

Nuove tipologie di esercizi. Le
domande vengono proposte secondo
le diverse modalità che si possono
incontrare all'esame.

Didattica Negli esercizi di fine
lezione, nelle sezioni
Verifica le tue conoscenze
e Verifica le tue abilità e
nelle simulazioni presenti
sul CD-ROM.

Per essere pronti ad
affrontare l'esame. Lo
studente impara a
conoscere le tipologie di
domande che può
incontrare all'esame:
quesiti a risposta multipla,
ordinamenti, collegamenti
e simulazioni.

Aggiornamento. Ogni lezione ha Scientifica In tutti i moduli, al termine L'informatica è in continua



un box di approfondimento Il computer
in evoluzione, in cui si presentano le
novità introdotte con il sistema
operativo Vista e con l'aggiornamento
dei programmi.

di ogni scheda. evoluzione; è quindi
necessario conoscere: 

Le novità del nuovo
sistema operativo
Vista e dalle nuove
versioni dei
programmi.

L'esistenza di
programmi open
source come possibili
alternative alle
applicazioni cui si fa
riferimento (Office XP,
Internet Explorer,
Outlook Express).

Riduzione delle pagine. Didattica Scompare la suddivisione
in unità.

Il libro è più leggero e
ricalca in maniera più
fedele la suddivisione in
Moduli prevista dal
Syllabus.

Posso usare al posto di La patente del computer 5.0 il libro L'esame per la patente del computer che
aveva mio fratello?

No. Nonostante alcune pagine sull'utilizzo dei programmi abbiano lo stesso contenuto, la corrispondenza con il
Syllabus mancherebbe e non avrei i nuovi esercizi.

Posso usare al posto di Cinque.zero il libro Quattro.zero che aveva mio fratello?
No. Nonostante alcune pagine sull'utilizzo dei programmi abbiano lo stesso contenuto, la corrispondenza con il
Syllabus mancherebbe e non avrei i nuovi esercizi.
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