
 
 

 
Corso di Excel (B028357)  
Anno Accademico 2018-2019 

*** 
1. Docenti:  

• Valentina Cioli – Mauro Maltagliati 
 

2. Inizio disponibilità materiale on line su Moodle          1 Dicembre 2018     
       Termine iscrizioni:       31 Dicembre 2019  
       Termine di fruizione del materiale    28 Febbraio  2020 

   
3. Orario delle lezioni: disponibile sempre on line 24 ore su 24 salvo periodi di manutenzione della piattaforma 

 
4. Assistenza studenti: 

Per eventuali problemi nell’utilizzo della piattaforma scrivere ai docenti del corso ai seguenti indirizzi mail 
valentina.cioli@unifi.it 
mauro.maltagliati@unifi.it  

indicando nell’oggetto “ Corso Excel su moodle” invece che utilizzare la piattaforma moodle di contatto. 
 
5. Testi per la preparazione dell’esame: 

Dispense disponibili on line sulla piattaforma telematica secondo un processo di condizionamento per cui per 
scaricare un’unità deve essere già visionata la precedente e per passare da un contenuto all’altro deve essere 
visionato il precedente. 
In particolare per ciascuna unità al fine di poter passare alla successiva, dovrà essere seguito il seguente processo: 

1. Scarico della dispensa in pdf e sua lettura (cliccando sul nome del file o sull’icona) 
2. Visione del video successivo se presente 
3. Scarico dell’esercitazione e svolgimento a parte tenendo aperto un foglio excel  
4. Visione del video della soluzione 
5. Svolgimento del quiz dell’unità interessata e suo superamento (alla fine del quiz cliccare su “invia tutto e 

termina” per sottoporre le risposte alla valutazione. Dopo avere visionato la revisione cliccare a fine 
pagina su “fine revisione” per chiudere la revisione. Ripetere il quiz se sono state date meno di 2 
risposte corrette. Una volta superato il quiz, tornare al corso per passare all’unità successiva cliccando 
nuovamente sul nome del corso nel modo seguente. 
. 

 
 
 

Per un corretto svolgimento del corso e delle esercitazioni dovrà essere scaricato il software gratuito all’indirizzo 
https://www.siaf.unifi.it/vp-1271-office-365.html .  
 
Si ricorda inoltre che per poter accedere al test finale dovrà essere visionata anche l’unità “Approfondimenti” e 
dovrà essere svolto il questionario di gradimento finale. 
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6. Modalità di svolgimento dell’esame 

Una volta esaurite tutte le unità e gli approfondimenti, avendo svolto e superato le esercitazioni di ciascuna unità e 
compilato il questionario di gradimento, la prova di esame sarà rappresentata dal test di valutazione finale, 
disponibile sempre sulla piattaforma moodle, che potrà essere ripetuto al massimo ogni settimana. Lo studente 
dovrà verificare di avere ottenuto un esito sufficiente avendo risposto correttamente almeno ad 8 domande su 10.  
 
Una volta superato il test lo studente dovrà iscriversi all’appello di una sessione di esame successiva per la 
verbalizzazione on line e l’inserimento dei crediti in carriera. 
 

L’accesso al corso è libero utilizzando le credenziali fornite dall’Ateneo (matricola e password). 
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