
PREMESSA 

La diffusione globale delle nuove tecnologie pone la scuola di fronte ad una nuova 
sfida. Oggi infatti, gli studenti e le scuole sono immersi in ambienti ricchi di stimoli 
culturali che richiedono prepotentemente, in modo più o meno esplicito, una 
riorganizzazione della didattica. Com’è noto, infatti negli ultimi anni si è avviato un 
processo di innovazione che ha coinvolto il sistema scolastico e il mondo della 
formazione. Far acquisire agli studenti la competenza digitale è uno degli obiettivi dei 
nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado. Ricordiamo che la 
competenza digitale è una delle otto competenze chiave che il Parlamento e il 
Consiglio Europeo ritengono debbano essere acquisite da tutti, in modo particolare 
nella formazione iniziale, poiché necessarie “per la realizzazione e lo sviluppo 
personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. 
Questo obiettivo passa attraverso un diverso approccio alla didattica che riguarda i 
docenti e gli studenti dell’attuale sistema scolastico, in presenza delle nuove 
tecnologie di interazione. 

Il nostro Istituto Comprensivo propone il Progetto “ECDL: preparazione per la 
certificazione delle competenze informatiche“ con l’intento principale di favorire 
una corretta introduzione dell’informatica nella scuola unendo le molteplici 
conoscenze: tecnica, teorica, applicativa. 

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria 
di I grado “G.I. Ascoli” e prevede un corso annuale di 60 ore, in orario extra-
curriculare pomeridiano.  

Il percorso di formazione digitale ha come premessa l’accordo stabilito fra l’AICA e il 
Ministero della Pubblica Istruzione ed offre la possibilità agli alunni di conseguire la 
Certificazione ECDL (livello Start) nel triennio della scuola media. 

Il corso è strutturato in 4 moduli progettati e realizzati basandosi sulle indicazioni del 
Syllabus (documento che descrive in dettaglio ciò che il candidato deve saper e saper 
fare per conseguire la certificazione). Sono stati scelti questi 4 moduli in quanto 
costituiscono gli elementi fondanti della competenza digitale e definiscono le 
conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer ed 
internet.  
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Modulo n. 1 - “Uso del computer e gestione dei file” (Using the Computer and 
Managing Files). Consente di acquisire una conoscenza chiara e completa del sistema 
operativo Microsoft Windows, dalla creazione di file e cartelle alla gestione delle 
risorse fino all'utilizzo delle diverse applicazioni.  
Destinatari: alunni classi prime (massimo 24 alunni) 
Durata: 15 ore 
 

Modulo n. 2 – “Elaborazione testi” (Word Processing). Consente di imparare a 
utilizzare l'applicativo Office Word 2003 per l'elaborazione e la gestione dei testi.  
Destinatari: alunni classi prime (massimo 24 alunni) 
Durata: 15 ore 
 

Modulo n. 3 – “Strumenti di presentazione” (Presentation). Consente di imparare a 
utilizzare l'applicativo Office PowerPoint 2003 per la creazione e la gestione di 
presentazioni di diapositive.  
Destinatari: alunni classi seconde (massimo 24 alunni) 
Durata: 15 ore 



Modulo n. 4 – “Navigazione e comunicazione in rete” (Web Browsing and 
Communication) Per imparare tutto ciò che riguarda le reti informatiche, sia per la 
ricerca di informazioni sia come strumenti di comunicazione. 
Destinatari: alunni classi seconde (massimo 24 alunni) 
Durata: 15 ore 
 
METODOLOGIE DI INTERVENTO 
Uno dei problemi che spesso emerge nell’insegnamento dell’Informatica è l’oscillare 
fra contenuti teorico-astratti (gli algoritmi, le strutture dati, i principi della 
programmazione) e contenuti pratico operativi, puramente strumentali alle altre 
discipline (scrivere testi, fare disegni, navigare in Internet). Si cercherà di superare 
tale dicotomia ricercando un giusto equilibrio e praticando una didattica che miri a: 
• salvaguardare gli aspetti concettuali dell’informatica, ricorrendo a modalità 
coinvolgenti (anche di gioco), sia per ricercare e rappresentare un procedimento 
risolutivo sia per comprendere un insieme di regole progettate da altri; 
• finalizzare gli aspetti operativi ai contenuti da apprendere, ad esempio, indirizzando 
l’uso di un word processor (o di un ipertesto) alla costruzione di mappe concettuali, 
oppure orientando la navigazione su Internet alla ricerca e all’analisi delle fonti.     
 
Obiettivi Cognitivo-operativi: Riferimento al SYLLABUS Versione 5.0 per la 
certificazione ECDL inerente a moduli di studio  
 
RISORSE UMANE - I compiti del docente, oltre alla preparazione dei materiali e alle 
lezioni, saranno anche di dare indicazioni per l'acquisto della skill card e per la 
prenotazione agli esami finali che si svolgeranno presso l’ITIS _ervidi Gorizia.  
 
RISORSE MATERIALI: Aula informatica, fotocopie, cd-rom  
 
COSTI PER LE FAMIGLIE: La skill card ha un costo che varia da 50 a 75 euro e 
dura 5 anni; ogni esame prevede un costo da 12 a 20 euro. Se un esame non viene 
superato, la quota deve essere riversata all’atto della successiva iscrizione. Oltre al 
vantaggio economico (costo skill card ed esami ridotti) Attraverso accordi con l’ITIS 
di Gorizia, dove si svolgeranno gli esami finali, il costo della skill card e degli esami 
sono alquanto ridotti.  
VANTAGGI: Si ritiene che possa essere proposto in modo più agevole agli studenti 
delle scuole medie l’ECDL Start, con la prospettiva di completarlo alle superiori per 
ottenerne i vantaggi sopra indicati.  
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