
  

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’ISTRUZIONE E LA 

FORMAZIONE IN ETÀ  ADULTA DI CALCINATO 

 

I corsi serali per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado di 

Calcinato prevedono la frequenza di un anno scolastico corrispondente a circa 600 ore di 

lezione. 

Le discipline di studio sono Educazione linguistica, Geografia, Storia ed Educazione Civica, 

Lingua inglese, Scienze matematiche e naturali, Tecnologia. 

 

 

Obiettivi generali dei corsi: 

 

sul piano formativo 

a) riconoscere la valenza formativa e culturale dell'istituzione scuola: 

- frequentare con costanza le lezioni 

- partecipare attivamente alle iniziative interne o esterne 

- intervenire correttamente ed a proposito durante le discussioni in classe 

- proporre iniziative culturali supplementari 

- aiutare i compagni in difficoltà 

b) stabilire rapporti di civile convivenza con gli altri del gruppo classe; 

c) assumere un atteggiamento corretto nei confronti dei docenti; 

d) assumere un atteggiamento di tolleranza nei confronti di altri soggetti estranei al 

proprio vissuto di lavoro, umano, ecc. 

 

sul piano cognitivo 

a)  Individuare e conoscere i linguaggi specifici delle singole discipline. 

b)  Utilizzare i linguaggi specifici delle singole discipline. 

c)  Utilizzare la lingua in situazioni formali. 

d) Elaborare testi scritti sia narrativi (soprattutto autobiografici) che scientifici. 

e)  Conoscere alcuni concetti cognitivi di base delle singole discipline. 



  

 

Metodi e strumenti didattici 

 

Considerata l’eterogeneità dell’utenza ogni docente appronterà strategie didattiche atte a 

rispondere alle esigenze dei singoli gruppi e, all’interno di essi, dei singoli corsisti. Punti in 

comune saranno: 

1. L’attenzione agli aspetti pragmatici delle discipline attraverso l’uso della lingua in 

contesti situazionali, privilegiando le priorità immediate 

2. La necessità di prevedere, all’interno di un unico gruppo, percorsi differenziati a 

seconda dei ritmi di apprendimento, delle frequenze, delle difficoltà legate al rapporto 

lingua italiana-lingua madre 

3. L’attenzione agli aspetti non solo linguistici, ma anche culturali, della lingua italiana 

4. L’attenzione alle culture altre, attraverso un confronto costruttivo tra culture italiana e 

straniere. 

 

Lo svolgimento dell’attività didattica avverrà attraverso: 

- Discussioni e dibattiti. 

- Visite guidate. 

- Conferenze di esperti. 

- Lavori di gruppo. 

- Lezione frontale. 

- Produzione individuale di elaborati scritti. 

 

 



  

PROCEDURE DI ACCOGLIENZA E SOMMINISTRAZIONE PROVE DI 

COMPETENZA PER LA STRUTTURAZIONE DEI GRUPPI CLASSE 

 

Nei colloqui iniziali è prevista la presenza contemporanea nella stessa sede (non 

necessariamente nella stessa aula) del/dei docenti alfabetizzatori e di docenti della scuola 

media, per ovviare alle eventuali erronee o inadeguate scelte operate in fase di 

compilazione della scheda di iscrizione. 

In questo colloquio iniziale i potenziali corsisti della scuola media completeranno in modo 

autonomo la scheda informativa che, unitamente ad alcune domande orali, costituirà un 

primo, ma significativo, test  di competenza. 

Coloro che, pur esprimendo una precisa preferenza per la frequenza del corso di scuola 

media, non saranno stati in grado di superare questo primo tipo di prova, saranno 

orientati nuovamente verso l’alfabetizzazione, oppure, compatibilmente con le risorse del 

CTP, potranno usufruire di percorsi propedeutici ad un più adeguato inserimento nel corso 

di scuola media. 

Entro la fine di settembre, prima dell’avvio delle lezioni, l’intero gruppo docente del CTP si 

riunirà per definire in linea di massima le necessità formative rilevate in ciascun polo 

scolastico al fine di strutturare adeguatamente l’utilizzo del monte ore dei singoli docenti. 

Nella fase di accoglienza i corsisti indirizzati ai corsi di scuola media sosterranno delle 

prove di competenza in lingua italiana mutuate da quelle del livello A2 della CILS 

dell’Università di Siena. 

Al contempo sosterranno anche le prove di ingresso nelle altre discipline, utili alla 

programmazione della consueta attività didattica; alcuni corsisti potranno eventualmente 

sostenere anche le prove destinate all’assegnazione di crediti per la lingua inglese e l’area 

logico-matematica. 

Entro la terza settimana di ottobre i docenti definiranno con precisione i gruppi classe e gli 

specifici percorsi pattuiti con singoli corsisti, che possono prevedere percorsi misti in 

orizzontale o in verticale, alfabetizzazione-scuola media. 

Nel caso vengano inseriti nuovi corsisti, per ragioni di particolare necessità od urgenza, 

successivamente alle prime due settimane di attività scolastica, ognuno di loro dovrà 

essere assoggettato alle medesime procedure sopra descritte. 

A tal fine sarà necessario disporre di una minima quota oraria  (ad esempio 1 ora 

settimanale per docente a rotazione sulle varie sedi, all’interno od oltre il normale orario di 

cattedra) per poter svolgere con tali corsisti le procedure di accoglienza in itinere, definite 

come indispensabili per decidere in quale livello scolastico sia più opportuno inserire il 

nuovo corsista.  

Il collegio docenti del CTP o il Consiglio di classe valuteranno le eventuali variazioni o 

adeguamenti dei percorsi didattici individuali previsti in fase di accoglienza. 

 
 

 
 



  

In considerazione di ciò, il prerequisito fondamentale per la partecipazione al corso di 

scuola sec. infer. è da individuarsi nella padronanza della lingua italiana riconducibile al 

livello A2 del QCEL o CEFR. 

In merito all’apprendimento della lingua italiana come L2, gli obiettivi delle attività del 

corso fanno riferimento al livello B1 dello stesso Quadro; non sempre, ma spesso 

raggiunto, in taluni casi superato. 

Gli obiettivi sottoelencati sono stati suddivisi nei due aspetti fondamentali della lingua: 

orale (ascolto e parlato) e scritta (lettura e scrittura). Essi sono graduati secondo livelli 

crescenti di difficoltà. 

Non tutti i corsisti devono raggiungere tutti gli obiettivi. Alcuni di loro hanno già 

conseguito gli obiettivi più semplici possono raggiungere quelli più complessi. 

Coloro che invece non possiedono i basilari strumenti linguistici difficilmente perseguono 

tutti gli obiettivi: Si cerca, quindi, nel corso delle attività didattiche, di rispondere con 

interventi differenziati alle diverse esigenze e ritmi di apprendimento degli utenti. 

 

Ascolto 
 
Comprendere: 

- istruzioni di vario tipo 

- annunci da altoparlanti 

- dialoghi, conversazioni informali su 
fatti personali, quotidiani, di attualità 

(tempo atmosferico, traffico, cronaca) 

- dialoghi, conversazioni formali su 
un argomento conosciuto o discusso 

in precedenza 

- conversazioni telefoniche formali e 
informali 

- interviste televisive e radiofoniche, 
dopo aver esplicitato i concetti chiave 

- singoli servizi da telegiornali, 

documentari video, radiogiornali, film. 
 
Parlato 

 
Capacità di: 

- chiedere e dare informazioni in 
contesti informali e formali (uffici, 
pubblici esercizi…) 

- descrivere persone, luoghi, 
esprimere desideri e preferenze 

- dialogare al telefono su argomenti 
del quotidiano 

- riferire la propria esperienza 
personale in modo articolato 

- riferire su aspetti del proprio paese  

- riferire su fatti di cronaca 

- partecipare ad una conversazioni, 

esplicitando la propria opinione 

- riferire quanto letto, visto, ascoltato 

- parlare sulla base di appunti o 
scalette 

- condurre un breve discorso 
espositivo relativo ad un argomento di 
studio 

 
Lettura e competenza testuale 

Leggere: 

- a voce alta con buona fluenza 

- silenziosamente comprendendo 

- in relazione a vari scopi (lettura 
esplorativa, approfondita) 
 

Comprendere: 

- avvisi, manifesti, volantini, istruzioni 
per l’uso 

- orari ferroviari, elenco telefonico, 
pagine gialle, opuscoli informativi, 
depliant pubblicitari 

- annunci economici 

- lettere informali 



  

- ricette, menù 

- testi narrativi  

- articoli di cronaca da quotidiani 

- concetti principali di testi informativi 
tratti da quotidiani, riviste, monografie 
 

Scrittura 
Capacità di comporre: 

- liste, bollettini postali, moduli della 
pubblica amministrazione, annunci 
economici 

- risposte a domande di 
comprensione di testi proposti 

- lettere informali e diari 

- curriculum vitae, lettere formali di 
autocandidatura per la ricerca del 

lavoro 

- testi liberi orientati (racconto della 
propria esperienza, aspetti culturali del 

proprio paese, sensazioni, emozioni, 
ecc.) 

- riscrittura di testi 

- relazioni su attività svolte, libri letti, 
film visti, ecc. 
 

Lessico 

- Uso del vocabolario di base, del 

lessico di alta disponibilità e di alcuni 
termini settoriali.

 

Tali competenze obiettivo valgono innanzitutto per i corsisti di madre lingua straniera, 

mentre per tutti i corsisti sono definiti obiettivi più complessi di educazione linguistica, 

intesa come sviluppo delle abilità linguistiche (parlare, ascoltare, leggere, scrivere) 

dipendenti, oltre che dalla grammatica e dalla sintassi, anche dall’analisi dei fattori che 

determinano la varietà linguistica: 

FATTORE 
DETERMINANTE 

COMPONENTE 
LINGUISTICA 

DETERMINATA 
CAPACITA’ OBIETTIVO CONTENUTI 

- spazio sintassi 
riconoscere lingue nazionali diverse; 
riconoscere le varietà regionali della 
lingua nazionale; i dialetti 

prestiti linguistici, 
cenni con esempi 
di lingua italiana 
del Nord e del Sud, 
del XIV, XIX e XXI 
sec. 

- tempo lessico, sintassi 

conoscere le origini della lingua 
nazionale; riconoscere la varietà 
della lingua nazionale dalle origini 
alla contemporaneità 

- situazione registro  
riconoscere ed usare differenze di 
registro, almeno formale e informale 

la lettera 

- argomento linguaggio 

riconoscere ed usare linguaggi 
diversi; 
riconoscere lessico dei linguaggi 
specifici 

l. burocratico, 
l. econ.-sindacale, 
l. medico-
scientifico 
l. dell’informaz., 
l. della pubblicità 

- scopo della 
comunicazione 

funzione del 
testo 

riconoscere le sequenze in un testo, 
riconoscere e produrre il testo 
adeguato allo scopo della 
comunicazione  

testo informativo, 
argomentativo, 
narrativo, 
normativo, 
seq. descrittiva e 
seq. narrativa 

 



  

Riguardo poi all’area storico-sociale, lungi dall’essere cruda elaborazione di nozioni, sono 

invece obiettivi formativi del corso di Storia ed Educazione Civica: 

 

1. conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico delle scienze sociali, con particolare 

riferimento all'economia e al diritto; 

2. conoscere i propri diritti e doveri in quanto cittadini; 

3. conoscere le principali istituzioni ed il loro funzionamento; 

4. conoscere i principali fatti della storia italiana dell'ultimo cinquantennio. 

5. pensarsi in quanto soggetto affatto estraneo ai fatti sociali, politici ed economici; 

6. conformare il proprio atteggiamento relazionale in base ai propri diritti e doveri; 

7. evitare di assumere atteggiamenti fatalistici o preconcetti; 

8. tollerare e rispettare mentalità ed atteggiamenti diversi dai propri. 

 

e di Geografia 

 

1. - leggere carte geografiche  e tematiche 

2. - comprendere e usare carte stradali 

3. - comprendere rappresentazioni grafiche matematiche elementari 

4. - sapersi orientare nello spazio simbolico e reale. 

 



  

 

Corso di Matematica e Scienze 
 

Analisi iniziale e crediti formativi 
La prima fase delle attività didattiche è rivolta all’accertamento del livello iniziale dei 
corsisti  e all’eventuale riconoscimento rivolto ai lavoratori studenti maggiorenni di un 

credito formativo che dispensa dalla frequenza di una parte del corso di Matematica: 
 test di ingresso, utile anche a programmare le attività didattiche in funzione dei 

bisogni e dei livelli di partenza, spesso molto disparati, dei corsisti; 
 competenze evidenziate nelle prime settimane e test oggettivi più approfonditi, 

rivolto specificamente all’accertamento di crediti formativi. 

 
 

Metodologia e strumenti 

Si cerca  da un lato assicurare una preparazione solida ed organica, sia dal punto di vista 
della qualità che della  quantità degli argomenti svolti, dall'altro quello di garantire ai 

corsisti più deboli una riconsiderazione delle nozioni basilari,  al fine di ancorare a solide 
basi gli ulteriori sviluppi del programma. A tale fase succederà la sintesi e la sistemazione 
e i corsisti potranno comprendere l'utilità delle classificazioni e le caratteristiche proprie del 

linguaggio matematico. Il lavoro sarà, comunque, sempre finalizzato all'acquisizioni di una 
maggiore autonomia da parte dei corsisti, i  quali, gradualmente, dovranno assumere il 

ruolo di protagonisti nel processo  di apprendimento. Poiché la maggior parte dei corsisti 
non è di madre lingua italiana si presterà sempre particolare attenzione alla 

comunicazione, sia scritta che orale, abituando  gli allievi a  comprendere quanto leggono 
e a saperlo esprimere con linguaggio chiaro, preciso ed essenziale; a tale scopo si farà uso 
di schemi, grafici e tabelle, ecc. Gli strumenti saranno dispense, documentari scientifici con 

l’ausilio tecnologico di video-proiettori e di lavagne interattive multimediali. Si darà molto 
rilievo al lavoro di sistemazione delle conoscenze mediante la compilazione di relazioni, 

grafici, tabelle riassuntive, che possono sintetizzare l'itinerario di apprendimento. 
 

Contenuti disciplinari 
I contenuti da trattare durante il corso vengono stabiliti dopo la fase iniziale di 
“accoglienza” e conoscenza dei corsisti. Tuttavia a causa della consequenzialità propria 

della Matematica si segue un percorso didattico che può essere arricchito o semplificato a 
seconda della costituzione della classe che varia notevolmente di anno in anno (vedi 

ALLEGATO 1) 
 

Verifiche e valutazioni  
 prove oggettive individuali semplici, riguardanti l'applicazione di proprietà o regole 

di calcolo; 
 prove oggettive individuali più complesse e articolate quali prove sommative, che 

richiedono l'impiego di abilità varie e permettono la rilevazione dell’apprendimento 
di una parte significativa del percorso didattico; 

 prove orali, quali l'interrogazione alla lavagna o alla cattedra, e gli interventi dal 
posto. 

Nella valutazione si tiene conto anche di: 
 livello di partenza; 

 progressi nell'apprendimento, desumibili dalle prove periodiche di verifica; 

 livello di apprendimento conseguito, desumibile dall'osservazione sistematica di ogni 
corsista durante le attività didattiche; 



  

 

Competenze matematiche 
 Ha padronanza nel calcolo e nella misurazione; 

 Utilizza le conoscenze acquisite sia in situazioni note che in situazioni nuove; 

 Raccoglie, organizza, rappresenta e interpreta dati, per risolvere problemi concreti e 
significativi; 

 Usa simboli, grafici, tabelle e li adopera per indagare fenomeni problematici su 
contesti vari, per spiegarli e rappresentarli; 

 Sa affrontare situazioni  problematiche e sa operare scelte tra i vari percorsi  

risolutivi; 
 Sa verificare la validità delle ipotesi e dei procedimenti adottati. 

 
Competenze scientifiche 

 È consapevole delle relazioni ed interazioni tra mondo fisico, biologico e comunità 

umane; 

 Applica le regole fondamentali atte a promuovere una corretta coscienza sanitaria; 
 Conosce le strutture e i meccanismi di funzionamento della natura; 

 Sviluppa atteggiamenti di attenzione e rispetto della realtà naturale e di interesse 

per i problemi e l’indagine scientifica; 
 Sa individuare, descrivere e formulare ipotesi interpretative di un fenomeno. 

 
 

 
ALLEGATO 1 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Scienze matematiche 

 
I numeri naturali 

 Il sistema di numerazione decimale 
 Le quattro operazioni in N 
 Le espressioni aritmetiche 

 Problemi sulle quattro operazioni 
 Elevamento a potenza 

 Proprietà delle potenze 

 Potenze particolari 

 Divisibilità e fattorizzazione 
 Multipli e divisori 

 Numeri primi 

 Scomposizione in fattori primi 
 Minimo comune multiplo 

 Metodi per calcolare il minimo comune multiplo 

 
Il metodo grafico 

 Rappresentazione grafica di dati 
 Il diagramma cartesiano e i suoi elementi 

 Il metodo delle coordinate 

 Rappresentazione e studio delle figure piane 



  

 I diagrammi cartesiani; lettura e interpretazione 

 
I numeri razionali 

 La frazione come operatore 

 La frazione come numero razionale 
 Classificazione delle frazioni: frazioni proprie, improprie e apparenti 

 Frazioni equivalenti 

 Applicazioni del concetto di equivalenza 
 Semplificazione e riduzione ai minimi termini di una frazione 

 Operazioni con i numeri razionali 

 Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione di frazioni 

 Frazioni inverse o reciproche 
 Espressioni con i numeri razionali 

 Problemi con i numeri razionali 

 
Calcolo delle probabilità 

 La probabilità e le scienze: determinazione del sesso e trasmissione di malattie 
ereditarie 

 
Figure geometriche nel piano 

 

 
 I poligoni 

 I triangoli; classificazione e proprietà 

 I quadrilateri; classificazione e proprietà 
 I trapezi 

 Il parallelogramma 

 Il rettangolo 

 Il rombo 
 Il quadrato 

 
Equivalenza e aree 

 Il concetto di equivalenza 

 Calcolo dell’area di una figura piana 
 Area dei triangoli e dei quadrilateri; tecniche risolutive di problemi 

 
Scienze naturali 

L’organizzazione della materia vivente 
 Caratteristiche dei viventi 

 I regni dei viventi 

 La cellula; caratteristiche generali, forma e organuli 
 La cellula animale 

 La cellula vegetale 

 La fotosintesi 

 
Il corpo umano 

 Parti del corpo umano 

 Il sistema scheletrico 

 Alimenti e principi nutritivi 

 La funzione dei diversi principi alimentari e la corretta dieta alimentare 



  

 Gli squilibri alimentari: bulimia e anoressia 

 Gli organi dell’apparato digerente 

 Metabolismo basale e fabbisogno energetico giornaliero 
 Malattie e igiene dell’apparato digerente 

 L’apparato respiratorio 

 Malattie dell’apparato respiratorio 

 Salute e malattia; le malattie infettive 
 Prevenzione delle malattie 

 Immunità naturale e immunità artificiale. I vaccini 

 La cura delle malattia; i farmaci. 
 

Trasmissione di caratteri ereditari 
 Caratteri ereditari e acquisiti 

 I cromosomi; la determinazione del sesso 

 Geni dominanti e geni recessivi 
 Trasmissione di malattie ereditarie 

 

 
 



  

 

Obiettivi cognitivi del corso di lingua inglese 
 

 
Obiettivi cognitivi e contenuti:  
L’obiettivo fondamentale del corso di lingua inglese è quello di sviluppare nel corsista 

un’effettiva competenza nell’ambito delle quattro abilità di base: ascoltare, parlare, leggere 
e scrivere, privilegiando l’aspetto orale. 

L’obiettivo finale della comprensione della lingua orale è quello di cogliere il punto 
principale in semplici messaggi, scambi dialogici ed annunci relativi ad aree di interesse 

quotidiano. Il corsista imparerà dunque a: 
- Discriminare i fonemi 
- Comprendere il significato globale di un messaggio (dialogo, breve descrizione, 

brano di civiltà) 
- Riconoscere termini ed espressioni idiomatiche già noti 

- Individuare elementi analitici 
L’obiettivo finale della comprensione della lingua scritta è quello di identificare 
informazioni specifiche in testi semi-autentici/ autentici di diversa natura. Il corsista sarà 

dunque in grado di 
 Comprendere il significato globale del messaggio 

- Riconoscere termini ed espressioni idiomatiche/ strutture grammaticali già note 
- Individuare elementi analitici 

L’obiettivo finale della produzione in lingua orale sarà quello di interagire in 
semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, dando e chiedendo informazioni, 

usando un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate. Vengono, pertanto, 
proposti esercizi di intonazione e di fonetica per migliorare la pronuncia. 

L’obiettivo finale della produzione in lingua scritta è quello di descrivere con 
semplici frasi i propri vissuti e di produrre semplici messaggi su argomenti familiari entro il 
proprio ambito d’interesse. Lo studente viene guidato nella pratica dell’uso di una 

ortografia corretta, nell’utilizzo di un lessico adeguato al contesto e a produrre messaggi 
adeguati alla situazione comunicativa (dialoghi, lettere, questionari) 

 
Vengono  introdotte o approfondite funzioni linguistiche che permettano di: 

 Chiedere e dare informazioni personali e familiari 
 Esprimere bisogni elementari, obbligo e divieto 

 Esprimere capacità/incapacità 

 Chiedere e dare informazioni/spiegazioni (numeri telefonici, indirizzi,…) 
 Parlare di azioni abituali 

 Chiedere e dire ciò che si sta facendo 

 Esprimere  con semplici frasi il proprio vissuto 

 
Le scelte semantiche riguardano l’area d’identificazione personale: la famiglia, il  cibo, la 
casa, l’abbigliamento, l’istruzione, le professioni, il tempo libero, i luoghi e i servizi della 

città. 
 

Potranno essere toccati anche alcuni aspetti più significativi della cultura e civiltà 
anglosassone, riconoscerne le caratteristiche più importanti e operare confronti con la 
propria cultura. 

 



  

Per motivare gli allievi si utilizzano drammatizzazioni, documenti autentici, materiali 

audiovisivi e videoregistratore. 
 

Contenuti 
I contenuti saranno introdotti in unità didattiche, raggruppate in moduli d’apprendimento, 
attraverso la presentazione di situazioni tipo, in cui si possono trovare giovani e adulti. 

 
Metodo 

L’approccio metodologico applicato è di tipo funzionale-comunicativo.  
 
Mezzi e strumenti 

Il materiale su cui si lavora viene distribuito in fotocopia dall’insegnante stessa, cosi come 
stabilito dal Collegio Docenti del CTP.  

 
Credito formativo 

Per gli allievi che ottengono un punteggio elevato, superiore all’85%, nel  test d’ingresso 
possono usufruire di un credito formativo, parziale (I quadrimestre) o totale (I e II 
quadrimestre), a seconda del punteggio, che li solleva dall’obbligo della frequenza nella 

disciplina in oggetto. 
 

 



  

 

 

Corso di Informatica 
 
 

 
Introduzione 

 

 
Il corso affianca le discipline curricolari della Scuola Secondaria di I Grado per adulti ed è 

finalizzato  all’informatizzazione basica degli allievi; tuttavia, proprio in considerazione del 
carattere strumentale e meta-disciplinare dell’informatica, il corso rafforza ed integra 

anche le competenze acquisite dagli alunni in ambito linguistico e matematico. 
 
Il ciclo di lezioni introduce all’uso del PC, spiegando le caratteristiche dell’elaboratore e dei 

programmi, a partire dall’accensione del computer, dall’uso di mouse e tastiera e dalla 
gestione dei file; prosegue quindi con lo studio e l’utilizzo di un word-editor (Microsoft 

Word), di un  foglio di calcolo (Microsoft Excel), di un software per la realizzazione di 
presentazioni multimediali (Microsoft Powerpoint) e di Internet. In alcune delle sedi in cui 

l’istituto si articola, non è possibile l’utilizzo della suite Microsoft Office, che viene sostituita 
da analoghi software open-source. 
A conclusione dell’anno scolastico i corsisti devono essere in grado di stilare ed impaginare 

relazioni corredate di immagini, tabelle e grafici; devono altresì essere in condizione di 
navigare nel Web attingendo in maniera funzionale informazioni ed immagini, di gestire la 

posta elettronica e di realizzare semplici presentazioni multimediali su argomenti specifici. 
 
Ogni lezione di 120 minuti, che coinvolge mediamente una semiclasse di 10/12 allievi, si 

compone di una breve introduzione teorica (10 minuti) e di un’applicazione esemplificativa 
dei concetti spiegati (20 minuti) da parte del docente, con le postazioni del  laboratorio di 

informatica collegate in rete, perchè ciascun allievo possa seguirne sul monitor lo 
svolgimento.  

Nella seconda parte della lezione (90 minuti circa) sono i corsisti a svolgere in coppia o 
individualmente al PC lo stesso esercizio, al fine di consolidare le nozioni assimilate e 
tradurle, ove possibile, in abilità spendibili in reali attività d’ufficio.  

Durante le lezioni, a ciascun corsista vengono fornite dispense didattiche esplicative degli 
argomenti trattati e guide operative per agevolarne gli esercizi in classe e l’eventuale 

pratica  a casa. 
 

La durata e l’articolazione oraria del corso variano di anno con anno, in relazione al 
numero di classi ed alle sedi interessate (di norma 4), tuttavia, al fine di garantire il pieno 
raggiungimento degli obiettivi didattici, si ritiene indispensabile  che ciascun corsista possa 

frequentare almeno 40 ore di lezione nel corso dell’anno scolastico ed almeno tre lezioni 
ogni mese, che, di norma, vengono raggruppate nella stessa settimana. 

 
 
 

 
 

 

 



  

 
Obiettivi di apprendimento e valutazione 

 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA IN AMBITO INFORMATICO INDICATI DAL MIUR AL 

TERMINE DEL I CICLO DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 
I traguardi di competenza da sviluppare al termine del corso riprendono ed 

approfondiscono le Indicazioni per il Curricolo del MIUR per la Scuola Secondaria di I 
Grado, nelle quali si specifica che l’allievo, al termine di tale ciclo di apprendimento, debba 

“…essere  in grado di usare le nuove tecnologie ed i linguaggi multimediali per supportare 
il proprio lavoro di ricerca e di presentazione, utilizzando in modo critico informazioni 
provenienti da testi ed immagini presenti sul Web e traducendole in elaborati dinamici 
complessi.” 
Sulla base dei suddetti traguardi di competenza, sono stati redatti in ambito di istituto con 

il contributo di tutti i docenti di tecnologia gli obiettivi generali di apprendimento che 
seguono, quindi la loro traduzione analitica in specifiche abilità informatiche e, infine,  la 
precisa corrispondenza fra queste ultime e la valutazione in uscita (vd. Tab. 1). 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

 
 Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni 

essenziali fra di essi. 
 

 Descrivere segnali, istruzioni e brevi sequenze di istruzioni da dare a un dispositivo 
per ottenere un risultato voluto. 

 
 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi, 

immagini e presentazioni multimediali producendo documenti in diverse situazioni. 
 

 Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle 

informazioni. 
 
 
Tab1. RUBRICA DI VALUTAZIONE IN AMBITO INFORMATICO – CTP/EDA,  LICENZA DI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

LIVELLO 
 

LIVELLO ESPERTO 

 

 
LIVELLO 

MATURO 
 

 
LIVELLO 

ELEMENTARE 

 
LIVELLO 

INSUFFICIENTE 

 
VALUTAZION

E 

 
10 

 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 

 
Abilità e 

competenze 
In ambito 

Informatico 

 

Si muove con grande 
abilità in ambiente 

Windows, attivando 
più funzioni 
contemporaneamente 

(approccio multi-
tasking).  
È in grado di 

 

Utilizza in maniera 
corretta mouse e 

tastiera. Si muove 
senza eccessivi 
problemi in 

ambiente Windows 
ed è in grado di 
impaginare testi ed 

 

L’abilità nell’utilizzo 
di mouse e tastiera 

è sufficiente. Si 
muove con una 
certa difficoltà in 

ambiente Windows, 
ma, se guidato,  
riesce a stilare 

 

L’abilità nell’utilizzo 
di mouse e tastiera 

è minima; la stessa 
velocità di 
esecuzione dei 

comandi ritarda lo 
svolgimento 
puntuale delle 



  

impaginare 
creativamente testi, 
corredandoli con 

immagini pienamente 
attinenti, che ricava 

dal web elaborandole 
secondo l’occorrenza. 
Realizza fogli di 

calcolo complessi in 
Excel.   
È in grado di tradurre 

il contenuto di un 
testo scritto in una 
presentazione 

multimediale dinamica 
che comprenda testi, 
immagini e suoni.  

 

immagini, 
elaborandole in 
maniera semplice, 

ma corretta. 
Sa realizzare 

autonomamente 
fogli di calcolo di 
bassa o media 

complessità in 
Excel.  
Realizza 

presentazioni 
multimediali. 
dinami-che, 

caratterizzate da 
un’animazione  
essen- ziale o di 

complessità media. 
 

semplici testi 
corredandoli di 
immagini, anche se 

in veste grafica 
approssimativa e, 

talvolta, 
disordinata. 
Se 

opportunamente 
guidato, realizza 
semplici fogli di 

calcolo in Excel e 
presentazioni 
multimediali 

essenziali nei 
contenuti e nella 
veste grafica. 

 

consegne. 
Si muove con 
grande difficoltà e, 

spesso, solo se 
guidato, in 

ambiente Windows, 
non riuscendo a 
stilare semplici testi 

corredati da 
immagini. 
Ha grosse difficoltà 

nelle realizzazione e 
nella gestione di un 
foglio di calcolo in 

Excel. 
Non è in grado di 
realizzare 

presentazioni 
multimediali. 
 

 
 

 
CRITERI E METODOLOGIE PER IL RILEVAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  ANNUALI 

 
L’età dei corsisti, la durata del corso e la calendarizzazione delle lezioni sconsigliano un 

rilevamento degli obiettivi di apprendimento attraverso verifiche periodiche associate ad 
una valutazione sommativa a favore di una valutazione analitica in-itinere di tipo 
formativo. 
 

La stessa struttura della lezione riduce i tempi della lectio ex-cathedra (30 minuti) a favore 

dell’esercitazione individuale o in coppia (90 minuti) e, conseguentemente, privilegia 
l’acquisizione di abilità e competenze rispetto alle mere conoscenze, permettendo sia un 
monitoraggio diretto dell’attività dell’alunno da parte del docente, sia la verifica in tempo 

reale degli obiettivi raggiunti attraverso un’analisi congiunta degli elaborati. 
L’interazione continua fra gli alunni e quella fra alunni e docente consentono, fra le altre 

cose, anche una riduzione della soggettività valutativa attraverso una triangolazione dei 
punti di vista: sia gli allievi che il docente traducono così la normale attività valutativa in 

una più consapevole autovalutazione.  
 

La consegna delle schede di valutazione al termine dei quadrimestri, costituisce, de facto, 

l’unico momento di formalizzazione di una valutazione sommativa, benché l’oggettività del 
processo valutativo sia garantita da obiettivi certi, dal gran numero di elaborati, dagli 
appunti periodici di alunni e docente sui punti di criticità del processo e, come già 

accennato, dalla loro continua condivisione. (Vd. Scheda di Valutazione sotto). 
 

Un processo analogo avviene allorquando allievi stranieri che vantano una formazione 
superiore nel loro paese d’origine (non sono infrequenti i periti e gli ingegneri 
informatici…) richiedono una dispensa totale o parziale dal corso; durante una o più lezioni 

viene loro assegnata una esercitazione calibrata sulle competenze in uscita e, insieme 
docente ed allievo, valutano l’opportunità di proseguire nella frequenza delle lezioni. 

 
 

 



  

 

Contenuti generali del Corso 

- Concetti di base dell'ICT (Concepts of Information and Communication Technology) 

- Uso del computer e gestione dei file  

- Elaborazione testi (Microsoft Word) 

- Fogli elettronici  (Microsoft Excel) 

- Presentazioni multimediali (Microsoft Powerpoint) 

- Navigazione e comunicazione in rete (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Outlook Express) 

Esempio di programmazione analitica mensile: 

Ottobre  
 

Il computer - L’hardware, la tastiera, Il mouse, le memorie di massa (hard disk, floppy, cd-rom, 

DVD,  chiave USB), le unità di misura.  
 
Il sistema operativo - Il desktop, utilizzare il mouse, le finestre, accedere ai programmi, gestire le 

cartelle. 
 
Introduzione a Microsoft Word - Entrare in Word, l’ambiente di lavoro, la barra dei menù, le barre 

degli strumenti, usare lo zoom, usare la tastiera, le regole di punteggiatura, scrivere un breve 
testo, salvare il testo, aprire un documento, modificare il testo, stampare un testo.   
 
Esercizi proposti: 
Confrontare le caratteristiche di vari PC su un volantino pubblicitario. 
Stilare un breve curriculum vitae con Microsoft Word. 
 
Novembre  
 
Microsoft Word – Impostare la pagina di lavoro, selezionare il testo, spostare e copiare un testo 
trascinandolo (drag-and-drop), copiare e incollare un testo, formattare il testo, parole in grassetto, 

corsivo, sottolineate, dimensione e tipo di caratere, colorare il testo. Inserire gli elementi grafici, la 
barra Immagine, le ClipArt, le WordArt, le forme, Inserire le immagini da file, inserire le didascalie. 
 
Introduzione ad Internet – Struttura della rete, struttura di un sito, entrare in Internet Explorer, 
l’ambiente di lavoro, esplorare un sito, tipi di sito, portali, ricercare immagini nel Web. 
 
Esercizi proposti: 
Il turismo in Lombardia: Stila una pagina sul turismo lombardo, corredata di immagini scaricate dal 
Web. 
Brescia, città ospitale, città d’arte: stila una pagina in cui venga riassunta la storia della nostra città 
e in cui vengano rappresentati i suoi scorci più pittoreschi.  
 

Dicembre  
 
Microsoft Word – Fare tabelle: Visualizzare la barra tabelle e bordi, Inserire una tabella, Modificare 

una tabella, Creare un elenco. 
 
Esercizi proposti: 
Il menù di Natale: Realizzare un menù natalizio, corredato di immagini. 
Santa Lucia (Santa Klaus) fra storia e leggenda: Stilare una pagina che includa tabelle ed immagini 
e contenga informazioni sulle tradizioni natalizie dell’ Italia o dei paesi d’origine dei corsisti. 
 
 
 

http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus/modulo-1
http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus/modulo-2
http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus/modulo-3
http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus/modulo-4
http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus/modulo-7


  

 

Gennaio  
 
Microsoft Word – Rappresentare dati attraverso i grafici: terminologia (Istogrammi, grafici a barre, 

a linee, a torta), inserire un grafico, scegliere dal meù il tipo di grafico, modificare il grafico nella 
tipologia, nelle dimensioni, nel colore, nei dati rappresentati. 
 
 
Esercizi proposti: 
Gli stranieri in Italia: stilare una pagina sulla presenza degli stranieri in Italia (fonte Ismu) che 
includa tabelle e grafici (diagramma a torta). 
Cosa sta succedendo all’economia mondiale?: stilare una pagina sulla crisi economica mondiale e 
italiana che includa grafici a torta (settori economici italiani), ed a barre (andamento del PIL 
italiano). 
 
Febbraio 
 
Introduzione ad Internet – La posta elettronica,  entrare in Outlook express, l’ambiente di lavoro, 
scrivere un’e-mail, leggere un’e-mail.  
 
 
Microsoft Excel – Entrare in Excel, l’ambiente di lavoro, barre dei menù e degli strumenti, le celle, 

salvare un documento Excel, aprire un documento Excel, le quattro operazioni. 
 
Esercizi proposti: 
L’Italia in dati: crea una tabella Excel che riassuma alcuni dati demografici ed economici già 
affrontati in Geografia; inviala per e-mail ad un amico. 
 

Marzo 
 
Microsoft Excel – La somma automatica, massimo e minimo, selezionare le celle, mettere in ordine 

alfabetico, eliminare righe e inserire colonne, formattare una tabella, variante massimo e minimo. 
Grafici con Excel: terminologia, metodo rapido per tracciare un grafico, grafico da colonne non 
vicine, grafico a elementi multipli. 
 
 
Esercizi proposti: 
Il tuo bilancio familiare: rappresenta attraverso una tabella Excel le tue spese annue, suddivise per 
ciascun componente del nucleo familiare e riassumile attraverso diagrammi lineari, a barre e a 
torta.  
 
Aprile  
 
Microsoft Powerpoint – Entrare in Powerpoint, l’ambiente di lavoro, inserire WordArt e testo, 
selezionare e modificare, colorare lo sfondo, inserire immagini e forme, inserire filmati e suoni, 

animare le diapositive, regolare la transizione fra le diapositive, salvare il file presentazione, aprire 
un file presentazione. 
 
Esercizi proposti: 
Una giornata speciale: descrivi attraverso una presentazione multimediale che includa immagini, 
suoni e filmati un’esperienza di vita che ritieni particolarmente significativa 
Io, a modo mio: descrivi la tua storia personale attraverso una presentazione multimediale. 
 
Maggio 
 
Applicazioni specifiche di Microsoft Word, Excel e Powerpoint . 
 
Esercizi proposti: Preparazione di approfondimenti d’esame nelle varie discipline affrontate, in 
forma di ricerche su supporto cartaceo e/o multimediale. 
 

Giugno 
Idem come sopra     



  

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Sono queste le finalità del corso di scuola dell’obbligo, nell’ottica di fornire (ed essere il 

corso stesso) strumenti per interpretare e partecipare alla vita sociale contemporanea, 

come d’altronde meglio definito nelle competenze chiave di cittadinanza, contenute nelle 

indicazioni ministeriali, che intendo …”favorire il pieno sviluppo della persona nella 

costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale”:  

 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 


