
SCUOLA ALBERGHIERA DI VITERBO | CPFP VIA RICHIELLO DI VITERBO

CORSO: INFORMATICA

CLASSI: ESTETISTE (I – DUALE) / CUCINA / SALA / 

DOCENTE: LUCIANO LATTANZI

ARGOMENTO: Tutte le lezioni di tutti corsi

MATERIALI DIDATTICI: Playlist

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvXQLQfutb9JpysU2POKL2j9MaOOnznpX    

Il docente è presente su piattaforma collaborativa per approfondimenti e/o chiarimenti sulle lezioni 

fino a esaurimento delle ore di docenza online o ritorno alla docenza frontale in aula.

Giorno * Dalle 10:30 alle 11:10 Dalle 11:20 alle 12

lunedì I estetiste Tutti gli studenti

mercoledì I cucina Tutti gli studenti

venerdì I sala Tutti gli studenti

Sul gruppo WhatsApp (docente/classi) poco prima dell’inizio di ogni lezione vengono indicate le 

credenziali per accedere alla sessione. * Il calendario può variare in funzione del numero degli 

studenti presenti.

CONTATTI

Luciano Lattanzi / 

mail personale mediaesipario@gmail.com /

telefono 347.3445452 (anche whatsapp) /

hangouts mediaesipario@gmail.com /

zoom mediaesipario@gmail.com /

skype mediaesipario / 

Avviso importante: la compilazione del questionario è necessaria per la valutazione didattica delle 

prime classi (estetiste, cucina e sala), fondamentale per la riparazione di insufficienze delle due 

seconde classi, importante per la preparazione agli esami di qualifica delle classi terze e duale.
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mailto:mediaesipario@gmail.com
mailto:mediaesipario@gmail.com
mailto:mediaesipario@gmail.com


ARGOMENTI TRATTATI NEL VIDEO CORSO:

1. Introduzione al video-corso (video e questionario introduttivo)

2. Computer e Tecnologia - lezione 01 (video e questionario)

3. Computer e Tecnologia - lezione 02 (video, prima parte, e questionario)

4. Computer e Tecnologia - lezione 03 (video, seconda parte, e questionario)

5. Alan Turing e la macchina Enigma - lezione 01 (video e questionario)

6. Alan Turing e la macchina Enigma - lezione 02 (film e questionario)

7. Alan Turing e la macchina Enigma - lezione 03 (video e articolo di giornale)

8. Steve Jobs e il mondo della "mela" - lezione 01 (video e questionario)

9. Steve Jobs e il mondo della "mela" - lezione 02 (video e questionario)

10. Le "Finestre" di Bill Gates e Microsoft - lezione 01 (video e questionario)

11. Le "Finestre" di Bill Gates e Microsoft - lezione 02 (video e questionario)

12. Mark Zuckerberg e la rivoluzione di Facebook - lezione 01 (video e questionario)

13. Mark Zuckerberg e la rivoluzione di Facebook - lezione 02 (video e questionario)

14. Google, "il" motore di ricerca, ma non solo quello - lezione 01 (video e questionario)

15. Google, "il" motore di ricerca, ma non solo quello - lezione 02 (video e questionario)

16. Scrivere, calcolare e presentare con LibreOffice (video e questionario)

17. Instagram, il social più amato under 35 (video e questionario)

18. Fake news, difendiamoci dalle falsità online (video)

19. Digital Marketing (video)

20. Tutto il corso completo (riepilogo di tutte le lezioni)

RIEPILOGO DAD (DIDATTICA A DISTANZA)

Introduzione al corso, 18 lezioni, tutte corredate di video per un totale di 783 minuti di contenuti 

didattici (in media 43 minuti a lezione) + alcuni bonus (musicali)

20 file di testo in formato pdf con informazioni e istruzioni specifiche per ogni contenuto didattico

15 questionari didattici online da compilare e restituire (senza la necessità di scaricare e stampare)

3 lezioni frontali per settimana (su piattaforma collaborativa)

2 gruppi whatsapp per un contatto per le vie brevi tra docente e studenti



DETTAGLIO DI TUTTE LE LEZIONI

ARGOMENTO: Introduzione al video corso

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=dPKsPg0dZJc  

DURATA: 23 minuti

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/hMjFFW3GxVbgDabY7  

ARGOMENTO: Computer e Tecnologia – lezione 01

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=J7TI2J85-BA  

https://www.youtube.com/watch?v=sWTz6SgEVNI

DURATA: 12 minuti + 18 minuti

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/tms9a7dKPVNG84NE7  

ARGOMENTO: Computer e Tecnologia – lezione 02

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=qB5Oy1AVXEg   

DURATA: 30 minuti (prima parte)

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/YWrZsgtqfDenwsJ2A  

ARGOMENTO: Computer e Tecnologia – lezione 03

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=qB5Oy1AVXEg   

DURATA: 37 minuti (seconda parte)

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/aKxfbfxuFYFS8GCX7  

ARGOMENTO: Alan Turing e la macchina Enigma – lezione 1

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=2hNjKdO-hGk  

https://www.youtube.com/watch?v=1IPbWTatJWs 

DURATA: 13 minuti + 26 minuti

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/UPihJ3G6mdDaM82G6 

ARGOMENTO: Alan Turing e la macchina Enigma – lezione 2

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=wtRa-KSnToo  

DURATA: 1 ora e 53 minuti

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/8wm1jXiXk9dVgu8n6 

ARGOMENTO: Steve Jobs e il mondo della “Mela” – lezione 1
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MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=RuIdcWZm0bM  

https://www.youtube.com/watch?v=xmMU1OuWJao 

DURATA: 52 minuti + 14 minuti 

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/mir1WGewYWNgts1Z7  

ARGOMENTO: Steve Jobs e il mondo della “Mela”

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=t-AEvr5DKyc  

1 ora e 19 minuti 

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/byxPjroMq7n5z3Mc7  

ARGOMENTO: Le "Finestre" di Bill Gates e Microsoft - lezione 01

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=7Lvf1L1sc6g   

DURATA: 46 minuti 

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/9rJ3dBTWL7oQcpUh8   

ARGOMENTO: Le "Finestre" di Bill Gates e Microsoft - lezione 02

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=ydmhdWsC5b4   

https://www.youtube.com/watch?v=bybPVfDsBaA 

DURATA: 10 minuti + 18 minuti

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/g6Sco62puE1wHKaZ9  

ARGOMENTO: Mark Zuckerberg e la rivoluzione di Facebook - lezione 01

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=wVBUoW2UHvE    

DURATA: 55 minuti 

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/2JVSrCe1VmnUrkhd8    

ARGOMENTO: Mark Zuckerberg e la rivoluzione di Facebook - lezione 02

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=ufmJRV-yBsM     

https://www.youtube.com/watch?v=ShppTh9krOc

DURATA: 13 minuti + 8 minuti

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/gLDZx8GdrgUAQWBn7     

ARGOMENTO: Google, "il" motore di ricerca, ma non solo quello - lezione 01

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=a7g1f4x0-u0 

DURATA: 45 minuti 
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QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/ngNLkZoperow2Si87     

ARGOMENTO: Google, "il" motore di ricerca, ma non solo quello - lezione 02

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=Ed5UsrpdHXY  

DURATA: 30 minuti 

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/qMpcBwr1cfKHx38Y9 

ARGOMENTO: Scrivere, calcolare e presentare con LibreOffice

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=J5vBbd70ITo   

DURATA: 30 minuti 

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/w3o12r1yc4ZikoYN9 

ARGOMENTO: Instagram, il social più amato under 35

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=RTRnuM9hJqA 

DURATA: 27 minuti 

QUESTIONARIO ONLINE: https://forms.gle/aoXwQPnukV162Ps1A 

ARGOMENTO: Fake news, difendiamoci dalle falsità online

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=hKydYLsRbK0 

DURATA: 28 minuti 

ARGOMENTO: Digital Marketing (per il settore Estetico)

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=kGNFnNm6c9M    

DURATA: 44 minuti 

ARGOMENTO: Digital Marketing (per la ristorazione)

MATERIALI DIDATTICI: https://www.youtube.com/watch?v=ShWjLtiDvBo   

DURATA: 12 minuti 


