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Progetto  
 

“A SCUOLA DI DIGITALE” 
 
Alfabetizzazione Informatica per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto 
Comprensivo diCamerota propedeutico al conseguimento della certificazione “NUOVA 
ECDL”Syllabus 5.0,comprendente i seguenti moduli:  

• Mod. 1- Concetti di base del computer (Computer Essentials); 
• Mod. 2 - Concetti fondamentali della rete(Online Essentials); 
• Mod. 3 - Elaborazione testi (Word Processing); 
• Mod. 4 - Foglio elettronico (Spreadsheets). 
• Mod. 5 - IT Security (Sicurezza Informatica). 
• Mod. 6 – PResentation (Strumenti di presentazione) 
• Mod. 7 – Online collaboration (Collaborazione in rete). 

 
La certificazione “ECDL Base” comprende i primi 4 Moduli che forniscono le abilità e le 
conoscenze essenziali per l’alfabetizzazione digitale ha preso il posto dell’“ECDL Start”. 
Inoltre, si fa presente, che alcuni alunni delle classi seconde e terze dei plessi sopra 
citati, hanno già sostenuto positivamente alcuni moduli e che, il corso, andrà ad 
affrontare i restanti. L’obiettivo è far conseguire agli alunni di prima i primi due moduli, di 
seconda la Certificazione Base (i primi quattro moduli) e agli alunni di terza la 
Certificazione Standard o Full Standard (completa) 

 
 
IL PROGETTO 
 
Introduzione 
Le nuove tecnologie hanno modificato il modo di interagire, conoscere e comunicare,  
l’introduzione delle stesse nel mondo dell'istruzione rappresenta una delle più importanti  
sfide nel processo riformatore di questa realtà.  
I ragazzi di oggi utilizzano strumenti tecnologici in molte attività della loro vita quotidiana:  
giocano, imparano e parlano usando il linguaggio digitale.  
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Essi sono abituati a rapportarsi quotidianamente con una tecnologia complessa e 
avanzata. Con i computer di ultima generazione ed Internet gli adolescenti non sono più 
una protesi su cui gli adulti possono fare affidamento quando si trovano di fronte a 
strumenti elettro-meccanici; al contrario, oggi, gli adolescenti vengono ad essere portatori 
di una nuova cultura nel contesto familiare ed extra-familiare.  
Tutto ciò non può essere ignorato dal mondo della scuola, che deve fare suo questo 
nuovo linguaggio per comunicare meglio con gli studenti e offrire una didattica più efficace.  
Sono stati fatti passi avanti in questo senso, quasi tutte le scuole possiedono attualmente 
un’aula computer. Tuttavia questo non basta: è necessario capire in che modo è mutato il 
rapportarsi dei ragazzi con la realtà che li circonda. Se le generazioni di una parte del 
Novecento possono definirsi di cultura radiofonica, poi cinematografica, poi televisiva, la 
generazione attuale è decisamente informatica. Si provi a pensare quanto potesse essere 
diverso, per gli uomini antecedenti all’invenzione della scrittura, la visione del reale; e 
quanto poi abbia modificato il modo di pensare e di vivere l’invenzione della stampa. E’ 
ovvio che l’uso del computer e di Internet influiscono pesantemente sulle generazioni 
attuali. 
Dunque, ciò che è ormai avvenuto sotto i nostri occhi è il fenomeno del passaggio di parti 
importanti dell’esperienza di conoscenza e di comunicazione, sia individuale sia collettiva, 
dalle modalità analogiche a quelle digitali, e ciò ha prodotto significativi effetti sul piano 
della produzione e fruizione di sapere.  
Il settore educativo non può ritenere di uscire indenne da questa radicale 
trasformazione.In un confronto libro-computer, penna-tastiera, quaderno-schermo, sono 
sempre i secondi a dominare. Il fatto può piacere o meno, ma non si può contrastare un 
processo storico e culturale così evidente.  
In passato i giovani avrebbero appreso quelle competenze necessarie al loro lavoro che 
sarebbero state poi le stesse utilizzate per tutta la vita. Questo modello ha funzionato fino 
a quando i cambiamenti avvenivano lentamente e, le persone avrebbero continuato a 
svolgere le stesse attività dall’inizio alla fine della loro vita lavorativa. Non può più 
funzionare ora, in un mondo in cui le persone si trovano a svolgere lavori che non 
esistevano nemmeno al momento della loro nascita. Forse non ci troviamo ancora 
completamente in un mondo simile, ma ci stiamo avvicinando abbastanza per avvertire di 
essere di fronte ad un enigma: se ogni abilità appresa da un bambino sarà diventata 
obsoleta prima che possa essere utilizzata, allora cosa dovrebbe apprendere un bambino? 
La risposta è ovvia: l’unica che possa restare competitiva sul lungo termine è l’abilità ad 
apprendere.  
Oggi la scuola si trova ad affrontare problematiche nuove e complesse e deve avere i 
mezzi necessari per potersi confrontare con esse.  
Continuando, in ogni caso, a considerare come molto importante che il sistema formativo  
sappia integrare l'informatica con le biblioteche, perché la consacrazione dell’era digitale  
non deve far perdere la “sensazione del libro”, consentendo ad ognuno di continuare a  
costruire la propria biblioteca, così come non deve far tramontare la bellezza del gesto di  
“scrivere”. 
 

Attività 
previste 

• Presentazione del corso. Attività introduttive di accoglienza. 
• Concetti di base del computer (computer essentials). 
• Concetti fondamentali della rete (online essentials). 
• Elaborazione testi (Word Processing). 
• Fogli elettronici (Spreadsheets). 
• Sicurezza Informatica (It Security).  
• Collaborazione in rete (Online Collaboration). 
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• Strumenti di presentazione (Presentation). 
• Simulazione d’esame ECDL utilizzando il sistema Atlas–Syllabus 5.0 
• Prova sommativa di esame ECDL utilizzando il sistema Atlas–Syllabus 

5.0 

Obiettivi Conoscere il funzionamento del PC ed usare le principali opzioni del sistema 
operativo. Creare documenti.Usare il PC come strumento multimediale per 
l’apprendimento e la comunicazione. 

Competenze 
specifiche 

Elevare il livello di conoscenza dell'informatica e di uso dei personal computer e 
delle applicazioni più comuni per agevolare il sostenimento dell'esame NUOVA 
ECDL BASE per i moduli 1-2-3-4.     

Metodologie Didattica laboratoriale – Lezione frontale – Problem solving – SimulazioneiRole 
Playing – Insegnamento individualizzato. 

Luoghi Aula multimediale 

Contenuti Modulo 1 - Concetti di base del computer (computer essentials) 

 Computer e dispositivi: Ict – Hardware – Software e licenze – Avvio, 
spegnimento. Desktop, icone e impostazioni: desktop e icone – Uso delle 
finestre – Strumenti e impostazioni. Testi e stampe: stampare. Gestione di file: 
file e cartelle – Organizzare file e cartelle – Supporti di memoria e 
compressione. Reti: Concetti di rete – Accesso a una rete. Sicurezza e 
benessere: Protezione dei dati su computer e dispositivi elettronici – Malware – 
Tutela della salute e “informatica verde”. 

Modulo 2 - Concetti fondamentali della rete (online essentials) 

Concetti di navigazione in rete: Concetti fondamentali – Sicurezza. Navigazione 
sul web: Uso del browser – Strumenti e impostazioni – Segnalibri – Contenuti 
dal web -  Informazioni raccolte sul web: Ricerca – Valutazione critica –
Copyright, protezione dei dati. Concetti di comunicazione: Comunità online – 
Strumenti di comunicazione – Concetti della posta elettronica. Uso della posta 
elettronica: Invio di un messaggio – Ricevere un messaggio – Strumenti e 
impostazioni – Organizzazione dei messaggi – Uso dei calendari. 

Modulo 3 - Elaborazione testi (Word Processing 

Utlizzo dell’applicazione: Lavorare con i documenti – Migliorare la produttività. 
Creazione di un documento: Inserire testo – Selezionare, modificare. 
Formattazione: Formattare un testo – Formattare un paragrafo – Utilizzare gli 
stili. Oggetti: Creare una tabella – Formattare una tabella – Oggetti grafici 
(disehni, immagini, grafici). Stampa unione: Preparazione. Preparazione della 
stampa: Impostazione – Controllo e stampa. 

Modulo 4 - Fogli elettronici (Spreadsheets) 

Utilizzo dell’applicazione: lavorare con il foglio elettronico – Migliorare la 
produttività. Celle: Inserire, selezionare – Modificare, ordinare – Copiare, 
spostare, cancellare. Gestione di fogli di lavoro: Righe e colonne – Fogli di 
lavoro. Formule e funzioni: Formule aritmetiche – Funzioni- Formattazione: 
Numeri e date – Contenuto – Allineamento, bordi ed effetti. Grafici: Creazione – 
Modifica. Preparazione della stampa: Impostazione – Verifica e stampa -  

Modulo 5 – Sicurezza Informatica (IT Security) 

Concetti di sicurezza: Minacce di dati – Valore delle informazioni – Sicurezza 
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personale – Sicurezza dei file – Malware: definizione e funzione – Protezione – 
Sicurezza in rete: Le reti – Connessione di rete – Sicurezza su reti Wireless – 
Controllo di accesso – Uso del Web: Navigazione in rete – Reti Sociali – 
Comunicazioni: Posta elettronica – Messagistica instantanea – Gestione e 
sicurezza dei dati: Messa in sicurezza e salvataggio dei dati – Distruzione sicura 

Modulo PR 6 – Strumenti di presentazione (PResentation) 

Utilizzo dell’applicazione: Lavorare con le presentazioni –Migliorare la 
produttività. Sviluppare una presentazione:Diapositive – Schemi diapositiva. 
Testi: Gestione dei testi – Tabelle. Grafici e oggetti: Usare grafici – 
Organigrammi. Oggetti grafici: Inserire, manipolare. Preparazione della stampa: 
Preparazione –Controllo ortografico e rilascio. 

Modulo 7 – Collaborazione in rete (Online Collaboration) 

Concetti di collaborazione: Concetti fondamentali – Cloud Computing – 
Impostazione delle funzioni comuni: Impostazione – Memoria di massa online e 
produttività: calendari online – Ambienti di apprendimento online – 
Collaborazione mobile: uso di dispositivi mibili – applicazioni – Sincronizzazione 
-  
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