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Validità del corso  
Questo insegnamento è associato ai corsi di laurea:  
• Laurea Magistrale in Archeologia 
• Studenti che frequentano l’insegnamento (indipendentemente dal corso di laurea se triennale o 

magistrale) per acquisire CFU nel settore “altre abilità informatiche e relazionali; per alcuni casi 
sarà necessaria l’approvazione del presidente del corso di laurea  

 
Insegnamento da 6 CFU, idoneità (NON prevede voto)  

Finalità del corso  
Conoscenze  

• Metodologie informatiche applicate alla gestione di progetti (Project Management) di 
qualsiasi tipo (ricerca, lavori sul campo, attività complesse)  

• Strumenti software di Gestione Progetti - Gestione CAD 2D orientata ai rilevi topografici  
• Strumenti software per la creazione di guide multimediali (musei, scavi ecc.ecc.)  
• Metodologie di presentazione avanzate (Presentation Management)  
• Lavoro di gruppo “a distanza” tramite applicativi internet di tipo WIKI  

Competenze  
Il corso prevede il raggiungimento di un livello di competenze tali da affrontare un progetto di 
lavoro di gruppo organizzandolo tramite metodologie informatiche basate su internet, utilizzare 
strumenti software per la gestione progetti, la gestione basi di dati e la gestione CAD 2D, nonché di 
presentare le varie fasi del progetto in modalità avanzate. 

Contatti con il docente  
 

MAIL  :    trapani.marco@gmail.com  
    marco.trapani@unifi.it   
 
NOTA: normalmente rispondo entro 24-48 ore; se non ricevete risposta è possibile che la vostra 
mail sia finita nello SPAM o non sia mai arrivata; in tal caso reinviate una nuova mail (senza 
allegati di sorta, in formato NON HTML) oppure venite ad un ricevimento.  
 
BLOG per notizie sul CORSO, FAQ e ricevimento studenti  
 

trapanimarco.wordpress.com 
 

Struttura del corso 
 
Per il corso è necessaria la frequenza almeno ad un certo numero di lezioni frontali; gran 
parte del lavoro si svilupperà “on line” in ambiente Wiki  
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Libro di testo 
 

1) Trapani M. (2016) NonManuale di Informatica per 
NonInformatici, LULU, reperibile su www.lulu.com 

 
Sono inoltre disponibili SUL BLOG (pagina “Materiale Didattico”) delle dispense (lucidi del corso 
con appunti) nonché molto altro materiale, che possono essere una valida “guida” per un percorso 
di approfondimento autonomo 
In particolare per questo corso sono indicate le dispense relative agli argomenti:  
12 – Presentazioni Base 
13 – Presentazioni Avanzato 
14 – Presentazioni Public Speaking 
20 – Project Management 

Corso  

Orari e sede  
2° semestre:  
Venerdi 14:00-17:00 Via Capponi , Aula 2  
 
04-mar Introduzione al corso; Ambiente WIKI; Project management (1) 

11-mar Workgroup 

28-mar Project Management (2) 

01-apr Excel  

08-apr Uso degli strumenti topografici 

09-apr USCITA SUL CAMPO PER RILIEVO TOPOGRAFICO (1° gruppo)  

16-apr USCITA SUL CAMPO PER RILIEVO TOPOGRAFICO (2° gruppo) 

22-apr CAD 2.0 – PyArchInit  

29-apr Avanzamento lavori progetto 

13-mag Presentazioni - base 

20-mag Presentazioni - avanzato 

27-mag Public speaking 

10-giu Conclusioni progetto 

NB: l’ordine degli argomenti potrebbe cambiare durante il corso, in base alle esigenze del gruppo di 
lavoro.  
 
NB: le uscite sul campo sono di SABATO e per l’intera giornata (9:30-17:30)  
 
NOTA BENE:  
Si considera frequentante solo chi ha partecipato (si raccolgono le firme) ad almeno 6 (sei) 
lezioni sulle 10 previste; è inoltre indispensabile l’iscrizione all’ambiente WIKI del corso e lo 
svolgimemento, on line, delle attività via via proposte.  
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Modalità esame FRONTALE (ORALE E PRATICO)  
 
L’esame consiste in un colloquio orale dove verrà ripercorsa l’esperienza del laboratorio e discusse 
le varie attività svolte on line al fine di verificare che lo studente abbia concretamente appreso i vari 
aspetti trattati.  

Argomenti del corso  

Lavoro di gruppo  
• Concetti di “Gruppo di Lavoro” e di “Lavoro di Gruppo” 
• Costituzione del gruppo – organizzazione, finalità, modalità operative 
• Gruppo – La leadership 
• Ambienti WIKI per lavoro “a distanza” 
• Organizzazione e problematiche del lavoro “a distanza” 

Project management 
• Organizzazione di un progetto 

o Definizione degli obiettivi 
o Suddivisione di un progetto in fasi 
o Disegno di Breakdown Structure e WorkPackage 
o Fasi di avanzamento 

• Strumenti informatici 
o Modulistica - Uso di Strumenti Software (Project Libre)  

Creazione di guide multimediali in ambito Beni Arch eologici 
• Introduzione a izi.travel 
• Creazione di una guida multimediale 

Strumenti Topografici e uso di EXCEL 
• Principi base di trigonometria e topografia 
• Tecniche di rilievo con tacheometro e rotella 
• Uso di excel per calcoli trigonometrici 

Gestione CAD 2D 
• Introduzione al tema 
• Utilizzo di software per rendering di semplici rilievi (LibreCAD) 
• Utilizzo di software open source (pyArchInit) 

Presentation Management 
• Presentare un progetto o una sua fase: come e perché 
• Organizzare una presentazione 
• Preparare delle slide efficaci 
• Actio o public speaking 

 


