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Secondaria
di Primo Grado

DI

ELISABETTA DAVOLI

E

MARTA GENOVIÈ DE VITA

L

a pervasività dell’informatica nella
società e il suo essere ormai indispensabile nella vita quotidiana hanno reso
ineludibile l’inserimento del suo insegnamento nei processi formativi. Di
tale esigenza si è resa conto la parte più
sensibile e attenta della scuola italiana
che, da tempo e a vario titolo, ha introdotto le tecnologie informatiche nell’attività curricolare o extracurricolare.
Oggi, con la riforma della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
appena avviata, l’informatica è entrata
formalmente nella pratica educativa.
Il progetto “Informatica nella Scuola
Secondaria di Primo Grado”, promosso nel quadro delle intese fra MPI e
AICA (l’Associazione Italiana per
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L a pervasività dell’informatica nella società e il suo essere
ormai indispensabile nella vita quotidiana hanno reso
ineludibile l’inserimento del suo insegnamento
nei processi formativi

Linee guida
Sul piano metodologico si ritiene
che, per rendere l’iniziativa più appetibile, didatticamente efficace e adeguata all’età dell’utenza, sia opportuno procedere secondo la linea di collegare, in modo esplicito, l’apprendimento delle competenze tecnologiche con lo studio di altre materie curricolari. Ciò dovrebbe favorire il coinvolgimento di un maggior numero di
docenti a cui ci si propone di assicurare un adeguato sostegno fornendo
guide, materiali didattici, possibilità
di comunicare e collegarsi on line
(forum, tutor, ecc.).

l’Informatica ed il Calcolo Automatico), ha l’obiettivo di favorire una corretta introduzione dell’informatica in
modo che, in questo livello di scuole,
non prevalga la dimensione tecnicistica su quella teorica o, viceversa, che
non si ecceda nel perseguire obiettivi
di conoscenza concettuale trascurando
quella applicativa.
Agli studenti che lo desiderino, viene
inoltre data l’opportunità di certificare
le competenze acquisite. Per rendere
concreta questa possibilità, si è convenuto di utilizzare come riferimento la
Patente Europea del Computer (ECDL,
European Computer Driving Licence),
ampiamente diffusa nella Scuola
Secondaria di Secondo Grado.

Inoltre, l’esigenza di dare ai giovani
una formazione che li prepari ad
affrontare sia l’incessante cambiamento sia le situazioni per le quali
non esistono condotte risolutive
codificate, induce a utilizzare modalità di gestione del processo di
apprendimento diverse da quelle tradizionali. Il modo per rispondere a
esigenze di questo tipo va quindi cercato nel ricorso a metodologie stimolanti, coinvolgenti e capaci di far
interagire gli studenti. Fra tali metodologie quella che va sotto il nome di
problem solving sembra essere la più
idonea perché si basa su attività di
ricerca, scoperta, formulazione di
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Il materiale didattico
sviluppato dal gruppo
di lavoro sarà messo
a disposizione liberamente
via Internet a tutti i docenti
interessati al progetto

ipotesi e verifica della loro efficacia
da svolgere in gruppo con approccio
laboratoriale. Si tratta, in sostanza, di
mettere gli studenti di fronte a casi e
situazioni problematiche rispetto alle
quali non è stata indicata alcuna precisa condotta risolutiva che dovrà
pertanto essere ricercata attingendo
alla propria mappa cognitiva, provando e confrontandosi.
In questo quadro, è stato elaborato un
repertorio di proposte didattiche dal
gruppo MPI-AICA, istituito per sviluppare il progetto e costituito da docenti
che hanno maturato significative esperienze nella direzione sopra indicata.
Tali proposte riguardano differenti
argomenti presenti nei nuovi programmi delle Scuole Secondarie di Primo
Grado e sono state progettate per essere svolte in ottica laboratoriale mediante lavoro di gruppo orientato alla risoluzione di problemi.

Materiale didattico
Il materiale didattico sviluppato dal
gruppo di lavoro sarà messo a disposizione liberamente via Internet a tutti i
docenti interessati al progetto.
Tale materiale è costituito da attività
laboratoriali – strutturate secondo un
formato standard – che trattano funzioni informatiche e argomenti disciplinari diversi. Per tutte viene proposta
una metodologia basata sul problem
solving e sul cooperative learning.
Ciascuna attività è così strutturata:

■ titolo;

■ suggerimenti

ambito disciplinare di riferimento
(discipline coinvolte);
■ riferimenti agli argomenti del Syllabus ECDL utilizzati;
■ tempo previsto per la realizzazione
(moduli di 2/6 ore);
■ conoscenze propedeutiche;
■ proposta di lavoro;

Inoltre, il docente può attingere ad
altro materiale didattico realizzato da
diverse case editrici e mirato specificamente alla preparazione per gli esami
ECDL (un elenco di materiale validato
è disponibile in www.ecdl.it).

■

per il docente;
■ test di verifica.

Riferimenti
Maggiori informazioni sul progetto sono contenute nella Guida per i docenti, disponibile in
http://www.ecdl.it/ecdl_core/pages/Scuole_primo_grado.htm.
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Guida per i docenti
Premessa

Finalità dell’iniziativa

Questa guida intende essere uno strumento ad uso dei docenti
per l’introduzione dell’informatica nella Scuola Secondaria di
Primo Grado, in accordo con i principi della Riforma scolastica, secondo linee didattiche e metodologiche definite nell’ambito del Comitato Tecnico costituito dal Ministero della Pubblica
Istruzione (MPI) ed AICA.
La guida tiene conto delle proposte elaborate da un gruppo di
lavoro congiunto MPI-AICA e dei risultati delle sperimentazioni
condotte su un gruppo di scuole pilota, individuate su indicazione del MPI.

L’informatica è una disciplina in continua e rapida evoluzione,
con diversi aspetti (concettuale, tecnologico, strumentale) che si
integrano e rafforzano a vicenda. La sua pervasività nella società
e nella vita quotidiana, così come la sua trasversalità, rendono
ineludibile il suo inserimento nel processo formativo e culturale dei
giovani d’oggi fin dalla scuola dell’obbligo. E questo, anche se
con un certo ritardo, sta fortunatamente verificandosi con l’attuazione della Riforma del sistema scolastico italiano.
Tuttavia, sebbene tale esigenza sia estesamente riconosciuta,
non è facile progettare curricoli coerenti e ben bilanciati (fra i
vari aspetti che la connotano o fra i diversi cicli scolastici) data
la giovane età della disciplina. Infatti, uno dei problemi che
ricorrentemente emerge nel suo insegnamento 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). La ricca letteratura esistente suggerisce 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.

■

Da un altro punto di vista va poi rilevato che l’autonomia scolastica, consentendo alle istituzioni formative di flessibilizzare e
modificare i curricoli per renderli più rispondenti alle numerose
e variate esigenze sopra ricordate, rende ancora più diversificati i percorsi formativi e più difficile conoscerne la reale portata. L’esigenza di favorire la trasparenza e di rendere esplicito
almeno in parte il bagaglio di competenze possedute da ciascun allievo, è quindi diventata sempre più sentita e ha trovato
una sia pur parziale risposta nella “patente informatica” che
consente di definire standard di competenze (Syllabus) e di certificarle in modo uniforme ed oggettivo. Tale certificazione,
infatti, in questi ultimi anni si è molto diffusa nella scuola, ma
ha prevalentemente riguardato i livelli scolastici più elevati,
cioè l’Istruzione Secondaria di Secondo Grado e l’università.
La riforma del sistema scolastico, che, appunto, ha introdotto
nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado l’alfabetizzazione informatica, delinea un percorso formativo in cui non si
trascura il raggiungimento di specifiche competenze strumentali, ma si sollecita anche l’acquisizione di quegli elementi concettuali, metodologici e linguistici che l’informatica porta come
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Guida per i docenti

Date tali circostanze, unite al fatto che ormai
nella maggioranza delle famiglie gli studenti
dispongono di un computer e che la dotazione di laboratori informatici nelle scuole si
è notevolmente accresciuta, trova solido fondamento l’idea di consentire pure a chi frequenta questo livello scolastico di certificarne
le competenze informatiche acquisite.
Occorre, tuttavia, avere qualche cautela e
attenersi a precise linee di condotta riconducibili ai seguenti punti:
l’attività di formazione informatica e tecnologica deve risultare organicamente inserita
nell’intero processo di insegnamento ed essere, quindi, parte integrante del piano di lavoro che ciascun docente o ciascuna istituzione
scolastica sceglie autonomamente di seguire;

■

la maggiore ampiezza delle finalità formative e l’equilibrio fra aspetti concettuali e strumentali vanno perseguiti con determinazione
e sistematicità per evitare che, se il secondo
prevale sul primo, lo studente venga privato
delle conoscenze fondamentali per “capire”,
a livello logico, quali funzioni è in grado di
svolgere un calcolatore;

■

contributo alla scienza e al sapere contemporaneo. Si chiede,
cioè, di promuovere approcci mirati ad una formazione articolata e a largo spettro nell’area informatica, ma anche a sviluppare competenze trasversali (da quelle della relazione a quelle
della diagnosi e dell’agire) che aiutino il giovane a mettere in
luce le sue potenzialità e la sua personalità.

l’individuazione dell’ente certificatore è ovviamente di competenza della singola istituzione scolastica che sceglierà sulla
base di propri e collegialmente definiti criteri, ma nel formularli dovrebbe dare rilevanza sia alla indipendenza dai vendors sia al livello europeo di diffusione e riconoscimento. L’esito dei test sostenuti dagli studenti che affrontano i vari modu-

■
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li va certamente tenuto in considerazione, ma costituisce solo
un segmento del complessivo processo di valutazione per il
quale il docente, con riferimento ai criteri generali stabiliti
dalla propria istituzione scolastica, tiene conto di numerosi
altri ed eterogenei fattori (comportamento, situazione familiare, livello di partenza, capacità elaborativa ed espositiva,
autonomia di pensiero, ecc.);
il ricorso a test automatici va considerato come una risorsa didattica e formativa poiché non solo abitua lo studente a
misurarsi con questo modo di accertare le competenze, oggi
molto diffuso in contesti non scolastici, ma costituisce per il
docente l’occasione per analizzare gli errori, individuarne le
cause e correggere l’impreciso percorso logico seguito da
chi li ha commessi.

■

Sviluppo del progetto
Suggerimenti didattici
Sul piano metodologico, si ritiene che, per rendere l’iniziativa
più appetibile, didatticamente efficace e adeguata all’età dell’utenza, sia opportuno procedere secondo la linea di collegare, in modo esplicito, l’apprendimento delle competenze tecnologiche con lo studio di altre materie curricolari. Ciò dovrebbe
favorire il coinvolgimento di un maggior numero di docenti a cui
ci si propone di assicurare un adeguato sostegno fornendo
guide (come la presente), materiali didattici, possibilità di comunicare e collegarsi on line (forum, tutor, ecc.).
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Inoltre, l’esigenza di dare ai giovani una formazione che li prepari
ad affrontare sia l’incessante cambiamento, sia le situazioni per le
quali non esistono condotte risolutive codificate, induce a utilizzare modalità di gestione del processo di apprendimento diverse da
quelle tradizionali. Il modo per rispondere a esigenze di questo
tipo va quindi cercato nel ricorso a metodologie stimolanti, coinvolgenti e capaci di far interagire gli studenti. Fra tali metodologie
quella che va sotto il nome di problem solving sembra essere la
più idonea perché si basa su attività di ricerca, scoperta, formulazione di ipotesi e verifica della loro efficacia da svolgere in gruppo con approccio laboratoriale. Si tratta, in sostanza, di mettere
gli studenti di fronte a casi e situazioni problematiche rispetto alle
quali non è stata indicata alcuna precisa condotta risolutiva che
dovrà pertanto essere ricercata attingendo alla propria mappa
cognitiva, provando e confrontandosi. Un breve approfondimento
su questa metodologia è riportato in Appendice 3.
Per rendere concreta la possibilità – agli studenti che lo desiderino – di certificare le competenze acquisite, si è convenuto
di utilizzare come riferimento la Patente Europea del Computer
(ECDL, European Computer Driving Licence) che possiede i
requisiti indicati nella Premessa.
In questo quadro, è stato elaborato un repertorio di proposte
didattiche dal gruppo MPI-AICA istituito per sviluppare il progetto e costituito da docenti che hanno maturato significative
esperienze nella direzione sopra indicata. Tali proposte riguardano differenti argomenti presenti nei nuovi programmi delle
Scuole Secondarie di Primo Grado e sono state progettate per
essere svolte in ottica laboratoriale mediante lavoro di gruppo
orientato alla risoluzione di problemi.
Il materiale didattico sviluppato dal gruppo di lavoro sarà
messo a disposizione liberamente via Internet a tutti i docenti
interessati al progetto. Inoltre, il docente può attingere ad altro
materiale didattico realizzato da diverse case editrici e mirato
specificamente alla preparazione per gli esami ECDL (un elenco è disponibile in www.ecdl.it).

Scuole pilota
Nel corso del progetto il MPI ha individuato 60 scuole in diverse regioni del Paese in cui avviare attività pilota. A questo
scopo, durante l’anno scolastico 2005-2006 sono stati organizzati dei workshop per i docenti di tali scuole, durante i quali
i componenti del gruppo di lavoro MPI-AICA hanno presentato
le linee guida dell’iniziativa, le proposte didattiche, il materiale
sviluppato. Ovviamente gli incontri non avevano semplicemente scopo informativo, ma si proponevano anche di:
verificare l’impostazione del progetto e raccogliere indicazioni e suggerimenti;

■
■

formare i docenti con attività di progettazione partecipata;

stabilire i contatti per supportare la prosecuzione del progetto nelle scuole selezionate;
■

mettere le basi per costituire un repertorio di percorsi e proposte didattiche prodotti dai docenti coinvolti nella sperimentazione.

■

Dopo la fase progettuale e di verifica, con l’anno scolastico
2006-2007 si passa alla fase operativa. Le scuole pilota, oltre
a implementare il progetto nella propria sede, costituiranno un
punto di riferimento per tutte le Scuole Secondarie di Primo
Grado che decideranno di introdurre l’informatica secondo le
linee indicate.

Integrazione del Syllabus
Il documento di base della certificazione ECDL è il Syllabus (vd.
Appendice 1) che descrive in dettaglio ciò che il candidato
deve sapere e saper fare per superare le prove d’esame.
Per raggiungere le finalità enunciate, il Syllabus ECDL è stato
arricchito con una parte sulle basi concettuali dell’informatica, intese come premessa e integrazione alla formazione
strumentale.
A tale scopo è stato inserito nel Modulo 1 del Syllabus ECDL
una nuova sezione (vd. Appendice 2), preliminare alle altre, sui
Fondamenti concettuali dell’informatica, finalizzata, tra l’altro, a
favorire una conoscenza elementare della metodologia del problem solving.
Con riferimento al livello scolastico in questione, ciò significa
introdurre i seguenti temi da far acquisire attraverso attività di
laboratorio e sperimentali.
Algoritmica. L’approccio algoritmico, in quanto metodo generale di risoluzione dei problemi, ha una valenza formativa che
va oltre i confini delle applicazioni informatiche e costituisce uno
strumento logico-concettuale utilizzabile in altre discipline. Il tema
va introdotto con riferimento a problemi semplici vicini alla realtà
dello studente o coinvolgenti (ad esempio giochi), utilizzando
come rappresentazione i classici diagrammi di flusso.

■

■ Linguaggi di programmazione. Il concetto di “linguaggio di
programmazione” va introdotto senza formalizzazioni, inadatte
all’età, e come strumento di interfaccia uomo-macchina, nelle
sue varie accezioni (testuale, visuale, iconico, a menù, ecc.)
che comunque è caratterizzato da strutture e regole “matematiche”, diverse da quelle ambigue del linguaggio naturale (peraltro utilizzabile come interfaccia in applicazioni particolari). È
anche utile il riferimento ai diversi livelli di astrazione ai quali il
linguaggio opera (script, sistema operativo, alto livello, linguaggio macchina, ecc.). Il concetto va applicato, a casi semplici, per trasformare diagrammi di flusso in programmi scritti
con linguaggi di programmazione.
■ Rappresentazione dei dati. I due componenti fondamentali
della programmazione sono algoritmi (e linguaggi per esprimerli) e dati. Occorre, quindi, introdurre i concetti fondamentali (anche qui senza formalizzazioni) di dati (elementari e strutturati), della loro organizzazione e della loro rappresentazione
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digitale: fornire, cioè, gli elementi per far comprendere come
caratteri, numeri, testo, immagini, film, suoni sono rappresentati nel computer e possono dunque essere elaborati.
Questa nuova sezione rende più comprensibile la struttura logicofunzionale dell’elaboratore e serve a fissare il concetto che il computer altro non è che un esecutore di algoritmi creati dall’uomo.
Modalità della certificazione
È consentito allo studente di effettuare i test anche solo su alcuni moduli scelti fra quelli ritenuti funzionali e coerenti alla programmazione didattica della singola istituzione scolastica,
lasciando eventualmente il completamento al ciclo successivo.
I test (che sono disponibili anche su piattaforme open source),
saranno erogati con le stesse modalità e gli stessi criteri adottati per tutti i candidati alla patente. In particolare, test a scel-

ta multipla per il Modulo 1 e simulazione di attività per tutti gli
altri moduli. È opportuno precisare che anche per la parte
concettuale introdotta nel Modulo 1 il test verrà effettuato col
metodo della scelta multipla, inserendo nel repertorio alcune
domande specifiche. Ciò non implica, ovviamente, alcuna
limitazione al livello di dettaglio e approfondimento che il
docente vorrà dare alla materia.
Gli esami saranno effettuati con procedure interamente automatiche che utilizzano l’attuale sistema di erogazione, connesso in
rete con tutti i Test Center presenti sul territorio nazionale. Il sistema è in grado di segnalare i punti in cui il candidato ha fornito
risposte errate. Rimane compito insostituibile del docente fornire
chiarimenti sugli errori commessi e discuterne con gli studenti.
Infine, per favorire il raccordo fra le Scuole di Primo e Secondo
Grado, è stata prolungata a 5 anni anni la scadenza della Skills
Card (il documento di iscrizione al programma di certificazione;
vd. Appendice 1) in modo che gli esami possano essere completati nei primi anni del livello superiore.
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APPENDICE 1

La certificazione ECDL
Caratteristiche

Informazioni dettagliate sulla certificazione ECDL e sulle modalità e procedure per conseguirla sono illustrate in dettaglio sul sito
www.ecdl.it, dove in particolare le risposte alle domande più
frequenti sono state raccolte nelle FAQ (Frequently Asked Questions). Pertanto qui vengono riportate solo alcune informazioni
generali.
La certificazione ECDL è univocamente definita da due documenti fondamentali: il Syllabus e l’EQTB.
Il Syllabus è un documento di dominio pubblico, liberamente
accessibile a chiunque sia interessato all’ECDL, che descrive in
dettaglio ciò che il candidato deve sapere e saper fare per superare le prove d’esame.
L’EQTB (European Question and Test Base) è invece un documento di carattere riservato, a circolazione controllata, che contiene l’insieme di tutte le prove e i test da erogare al candidato
per misurarne il livello di competenza.
Entrambi questi documenti sono emessi dalla ECDL Foundation
che gestisce a livello internazionale il Programma ECDL. Il testo
è unico e identico in tutti Paesi del mondo.

Il Syllabus ECDL
Il testo completo, in italiano, del Syllabus ECDL è disponibile sul
menzionato sito www.ecdl.it. Qui viene fornita una descrizione
sintetica dei suoi contenuti.
Modulo 1. Concetti di base delle Tecnologie ICT
Richiede che il candidato comprenda i concetti fondamentali
della Information and Communication Technology (ICT) ad un
livello generale.
Il candidato dovrà avere una conoscenza di base della struttura di
un personal computer sia dal punto di vista hardware che dal punto
di vista software, e comprendere concetti quali la memorizzazione
dei dati. Dovrà inoltre comprendere come vengono utilizzate le reti
informatiche e i programmi software nella vita quotidiana. Il candidato dovrà essere in grado di rendersi conto dei problemi legati
alla salute e alla sicurezza nell’uso del computer e ai possibili
impatti ambientali. Infine il candidato dovrà essere consapevole
degli aspetti fondamentali riguardanti la protezione dei dati e delle
problematiche legali associate all’impiego dei computer.
NOTA – Come detto nel paragrafo Integrazione del Syllabus,
questo modulo del Syllabus è stato arricchito di una sezione (vd.
Appendice 2) sui Fondamenti concettuali dell’informatica, che
concerne l’algoritmica, i linguaggi di programmazione e la rappresentazione dei dati.

Modulo 2. Uso del computer e gestione dei file
Richiede che il candidato dimostri di possedere competenza nell’uso delle normali funzioni di un personal computer e del suo
sistema operativo.
Il candidato dovrà essere in grado di regolare le impostazioni
principali, utilizzare le funzionalità di guida in linea e gestire
un’applicazione che non risponde. Inoltre dovrà essere in grado
di operare efficacemente nell’ambiente di desktop, operare con
icone e finestre, gestire e organizzare i file e le cartelle, sapere
come duplicare, spostare ed eliminare file e cartelle e come
comprimere ed estrarre file da archivi. Il candidato dovrà inoltre
comprendere cosa è un virus ed essere in grado di utilizzare un
software antivirus. Infine, egli dovrà dimostrare la propria capacità di utilizzare semplici strumenti di elaborazione testi e di
gestione stampe disponibili nel sistema operativo.
Modulo 3. Elaborazione testi
Richiede che il candidato dimostri la capacità di usare un programma informatico per l’elaborazione di testi.
Il candidato deve essere in grado di effettuare le operazioni
legate alla creazione, edizione e rifinitura di documenti. Deve,
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inoltre, saper copiare e spostare testi all’interno di un documento e fra documenti diversi. Il candidato deve dimostrare di
saper usare alcune delle funzionalità presenti nei programmi di
elaborazione testi, come la creazione di tabelle, l’uso di disegni e immagini in un documento, e gli strumenti per l’invio di
documenti ad una lista di destinatari.

ricerca disponibili. Deve saper sia indicizzare e stampare siti e
pagine Web sia cercare dati.
La seconda sezione richiede la comprensione dei concetti di
base legati alla posta elettronica e alla sicurezza del suo
uso. Il candidato deve, inoltre, dimostrare la capacità di
usare programmi di posta elettronica per inviare e ricevere
messaggi, di allegare file e di organizzare e gestire cartelle
di corrispondenza.

Modulo 4. Foglio elettronico
Richiede che il candidato comprenda il concetto di foglio elettronico e dimostri di saper usare il programma corrispondente.
Il candidato deve comprendere e saper effettuare operazioni
legate alla elaborazione, formattazione, modifica e uso di un
foglio elettronico. Deve, inoltre, essere in grado di elaborare e
applicare formule matematiche e logiche di base, usando semplici espressioni algebriche e funzioni. Il candidato deve dimostrare la capacità di creare e formattare grafici.
Modulo 5. Basi di dati
Richiede che il candidato dimostri di possedere la conoscenza
relativa ad alcuni concetti fondamentali sui database e la competenza nell’uso di un database su un computer.
Il candidato deve essere in grado di creare e modificare tabelle, query, maschere e report, oltre a preparare stampe pronte
per la distribuzione. Deve, inoltre, essere in grado di creare
relazioni tra tabelle, estrarre e manipolare le informazioni contenute in un database utilizzando gli strumenti di interrogazione
e ordinamento disponibili nel pacchetto software.
Modulo 6. Strumenti di presentazione
Richiede che il candidato dimostri la capacità di usare strumenti informatici per produrre materiali di presentazione.
Il candidato deve essere in grado di creare, formattare,
modificare e preparare presentazioni usando diapositive di
diverso genere da distribuire a stampa o a video. Deve, inoltre, saper copiare e spostare testo, disegni, immagini e grafici all’interno della presentazione e tra presentazioni diverse. Al candidato si richiede di conoscere le operazioni standard associate a immagini, grafici e oggetti e di saper usare
effetti speciali.
Modulo 7. Reti informatiche: Internet e posta elettronica
È diviso in due sezioni.
La prima richiede che il candidato comprenda alcuni dei concetti e dei termini legati all’uso di Internet e l’importanza della
sicurezza in rete. Deve, inoltre, essere in grado di compiere
ricerche standard sul Web usando un browser e gli strumenti di

Caratteristiche
Lo studente deve presentarsi agli esami fornito di Skills Card:
un documento ufficiale e personale, emesso da AICA, acquistabile presso un Test Center, sul quale l’esaminatore registra
gli esami superati. Il superamento dei sette moduli di esame
porta al conseguimento dell’ECDL nella sua completezza
(ECDL Full), mentre il superamento di quattro qualsiasi dei
sette moduli dà diritto al conseguimento di un certificato intermedio, denominato ECDL Start.
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segue APPENDICE 1

La certificazione ECDL

Per quanto attiene alla Procedura di esami ECDL, su precise
indicazioni internazionali della ECDL Foundation, particolare
attenzione andrà posta nei preliminari sulle modalità di riconoscimento dei candidati e, durante lo svolgimento degli
esami, sul rispetto del silenzio: in particolare l’esaminatore,
per non interferire in alcun modo nello svolgimento della
prova d’esame, non deve rispondere alle domande dei candidati, neanche a richieste di chiarimenti sui test d’esame, per
altro riformulati utilizzando forme linguistiche e contenuti adatti all’età degli studenti. Per il resto le norme di svolgimento
degli esami ECDL sono simili a quelle di altre tipologie di
esami, con le quali il docente ha già familiarità (soglia di
superamento, rispetto dei limiti di tempo, divieto di aiuti esterni, permanenza in aula, ecc.).

Suggerimenti per l’erogazione dei test

La certificazione ECDL può essere proposta come un elemento
opzionale alla conclusione del percorso formativo. Affinché la
scelta sia consapevole, è opportuno che il docente dia prima
una valutazione complessiva del grado di preparazione e di
maturità del ragazzo e quindi coinvolga in questa decisione i
suoi genitori, dando loro piena trasparenza sulle peculiarità di
tale certificazione: i vantaggi (il suo valore formativo, la sua
“spendibilità” agli esami di Stato, all’Università e nel mondo del
lavoro), ma anche gli aspetti che, se non compresi a fondo, possono ingenerare possibili equivoci e difficoltà (l’essere il servizio
di certificazione offerto dal Test Center a pagamento, senza
garanzia sull’esito dell’esame; il carattere formale della metodologia di esami).
In particolare la peculiare natura formale della metodologia di
esami ECDL (pensiamo in particolare alla valutazione automatica e alla precise norme procedurali), assume risvolti diversi e
affatto trascurabili, volendo prendere in considerazione l’innegabile aspetto educativo che tale metodica comporta. L’alunno,
forse per la prima volta, misura in modo formale le proprie competenze, situazione che lo preparerà ad affrontare in maniera
più serena circostanze analoghe quali, ad esempio, quelle
riscontrabili nei corsi di studio successivi e, soprattutto, nell’inserimento nel mondo produttivo, dove questa metodologia di verifica è molto diffusa.
Rispetto a tale metodica formale, il docente assume un prezioso
ruolo di tutor, cioè di sostegno pedagogico e psicologico agli
studenti che si apprestano a sostenere gli esami.
L’aspetto formale della certificazione può essere adeguatamente
introdotto dal docente attraverso un lavoro preparatorio nei confronti dell’utenza, avvalendosi nella fase finale della formazione
di materiale didattico appositamente allestito da AICA per agevolare l’accesso agli esami:

le FAQ (Frequently Asked Questions) pubblicate da AICA a
uso dei candidati agli esami;
■ un tutorial sul sistema automatico di test e sulle norme di svolgimento degli esami;
■ demo di test, distinte dai reali test d’esame, ma simili ad
essi per metodologia, utilizzabili dagli studenti come esercitazioni preesami per un’autovalutazione del proprio grado
di preparazione.
■

La correzione dei test, pur se eseguita dal sistema automatico,
consente interventi didattici da parte del docente. Egli, infatti, ha
l’opportunità di riproporre le eventuali domande alle quali il candidato ha fornito risposte non corrette, usufruendo di un supporto che riporta l’elenco dei vari punti del Syllabus da approfondire per il pieno raggiungimento dei risultati. In tal modo il
docente, avvalendosi della propria sensibilità professionale e
della conoscenza personale del ragazzo, potrà aggiungere
valore anche a un eventuale insuccesso, traducendolo in una
preziosa occasione di ulteriori approfondimenti della materia e
di fortificazione del carattere. La complementarità della certificazione, rispetto alla valutazione a cui sono insostituibilmente
deputati i docenti, può così diventare un “amplificatore” dello sviluppo cognitivo dell’alunno.
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Indicazioni per i Test Center scolastici

È opportuno che le Scuole Secondarie di Primo e Secondo
Grado, pubbliche e paritarie, interessate a un coinvolgimento in
questo progetto tengano presente i seguenti punti.
■ Rispetto al Syllabus standard dell’ECDL i contenuti del modulo
1 sono stati modificati per includervi alcune domande inerenti i
linguaggi di programmazione e gli algoritmi (vd. Appendice 2).
■ La durata della Skills Card è stata prolungata dagli attuali tre
anni a cinque anni in previsione del successivo completamento
della certificazione ECDL Full nella Scuola Secondaria di Secondo Grado.
■ Operativamente tale prolungamento della durata sarà garantito con la predisposizione di una speciale Skills Card elettronica, virtuale, stampabile da un Test Center scolastico: tale Skills
Card, contraddistinta dal codice MED, potrà essere attivata solo
per candidati che abbiano un’età compresa tra gli 11 e i 14
anni. Tale Skills Card abiliterà all’effettuazione di un esame sul
modulo 1 esteso (vd. Appendice 2).
■ Le Scuole Secondarie di Primo Grado, data la complessità e
l’impegno (anche finanziario) richiesti dalla costituzione e dalla
gestione di un Test Center, sono invitate ad appoggiarsi inizialmente a istituzioni scolastiche che già da tempo sono sede di
esame e a presentare richiesta di accreditamento in un secondo
momento. Si fa presente che è possibile l’accreditamento non
solo come Licienziatario diretto, firmando un contratto con AICA,
ma anche come Associato a un Test Center Licenziatario Capofila (anche privato), firmando un contratto con quest’ultimo: in tal
caso AICA non è responsabile delle condizioni contrattuali e si
suggerisce alla scuola di valutare attentamente sia gli aspetti
economici, sia il tipo di supporto offerto al Capofila.
■ Operativamente gli istituti superiori pubblici e paritari già
accreditati come Test Center potranno acquistare da AICA le
Skills Card speciali previste ed eventualmente chiedere ad AICA
l’autorizzazione per effettuare esami on site presso le scuole
secondarie di primo grado che abbiano laboratori informatici
opportunamente attrezzati, secondo i requisiti definiti da AICA.
■ Per agevolare questa prima delicata fase, da parte del Ministero e d’intesa con AICA, saranno costituiti alcuni “poli informatici” che saranno chiamati a svolgere una pluralità di funzioni, in
particolare a favore delle Scuole Secondarie di Primo Grado.
■ Sono stati definiti i seguenti requisiti per i Docenti/Esaminatori delle Scuole Secondarie di Primo Grado che volessero accreditarsi come Test Center, fermo restando che per l’accreditamento sono richiesti almeno due Esaminatori:
■ essere docenti a tempo indeterminato.
■ aver conseguito l’ECDL prima dell’accreditamento o, in alternativa, uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Scienze
dell’Informazione/Informatica, Ingegneria, Matematica, Fisica;
Diploma di Perito Informatico (in tal caso il Docente-Esaminatore
si impegna a conseguire l’ECDL entro la scadenza del contratto
di Licenza ECDL, cioè il 31 dicembre 2007).

Per accreditarsi come Test Center deve essere presente nelle
Scuole Secondarie di Primo Grado (come del resto nelle Scuole
Secondarie di Secondo Grado) almeno un Esaminatore in organico alla scuola (anche se non in possesso di Laurea in Scienze
dell’Informazione/Informatica, Ingegneria, Matematica, Fisica).
C’è inoltre la possibilità che il secondo esaminatore venga condiviso con altri Istituti scolastici.
■ I Docenti/Esaminatori devono frequentare il corso on line
sulle procedure di esami anteriormente alla prima sessione di
esami programmata: per le modalità di erogazione del corso
e di fruizione dei relativi servizi di forum on line, nonché per
le condizioni economiche e di pagamento, si rinvia al sito
Web www.ecdl.it, sezione “ECDL Core”, sottosezione
“Corso on line”.
■ È possibile presentare ad AICA le domande di accreditamento e le richieste di acquistare Skills Card speciali a partire dal 1°
ottobre 2006.
■

Le condizioni economiche concernenti l’acquisto delle Skills
Card e il sostenimento degli esami sono le stesse concordate
con il Ministero della Pubblica Istruzione per gli Istituti scolastici
superiori.
Chi avesse bisogno di ulteriori informazioni può chiederle via
e-mail all’indirizzo ecdl.mpi@aicanet.it.
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APPENDICE 2
Sezione del Modulo 1 del Syllabus ECDL dedicata ai fondamenti concettuali dell’informatica.
Sezione
0.1 Algoritmo

Tema
0.1.1 Definizione

0.3 Linguaggi

Argomento

0.1.1.1

Acquisire la definizione di algoritmo

0.1.1.2

Comprendere come si rappresentano gli
algoritmi con la tecnica dei diagrammi di flusso

0.1.2.1

Acquisire le capacità di progettare semplici
algoritmi numerici

0.1.2.2

Acquisire le capacità di progettare semplici
algoritmi non numerici

0.2.1.1

Conoscere il sistema decimale

0.2.1.2

Conoscere il sistema binario. La nozione di bit

0.2.2 Caratteri alfanumerici

0.2.2.1

Conoscere la rappresentazione binaria
dei caratteri. La nozione di byte

0.2.3 Immagini e suoni

0.2.3.1

Conoscere come viene digitalizzata una
immagine o una sequenza di suoni

0.3.1 Linguaggio macchina

0.3.1.1

Conoscere gli elementi costitutivi
di una istruzione macchina

0.3.2 Linguaggi simbolici

0.3.2.1

Conoscere le caratteristiche generali
di un linguaggio simbolico

0.3.3 Pseudolinguaggi

0.3.3.1

Acquisire la capacità di scrivere un semplice
programma con l’uso di uno pseudolinguaggio

0.1.2 Progettazione

0.2 Rappresentazione dei dati

Rif.

0.2.1 Sistemi di numerazione
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APPENDICE 3
Problem solving e approccio laboratoriale

Il problem solving potrebbe essere definito come un approccio didattico teso a sviluppare, sul piano psicologico, comportamentale ed operativo, l’abilità ad affrontare problemi
per i quali non si possiede una condotta risolutiva. Generalmente viene associato allo sviluppo di abilità logico-matematiche, tuttavia questa non è l’unica area disciplinare che
può giovarsi di approcci di questo tipo.
Il problem solving, dunque, non è una competenza che
appartiene ad un sapere specifico, ma piuttosto una competenza trasversale. In ottica interdisciplinare, vuol dire uso
consapevole dell’abilità di classificare situazioni problematiche e di risolvere problemi tipo analoghi, siano essi pertinenti all’area logico-matematica o meno. Il metodo della
ricerca e della scoperta, dal quale il problem solving trae
procedure e presupposti teorici, è un approccio che può
comunemente essere applicato in diverse aree del sapere fra
loro interconnesse.

Nel documento OCSE/Pisa, il problem solving è uno dei quattro ambiti valutati e viene definito: la capacità di un individuo
di mettere in atto processi cognitivi per affrontare e risolvere
situazioni reali e interdisciplinari, per le quali il percorso di soluzione non è immediatamente evidente e nelle quali le aree curricolari che si possono applicare non sono all’interno dei singoli
ambiti della matematica, delle scienze, o della lettura.
Varie sono le tecniche con cui si può affrontare il problem
solving e fra queste una delle più recenti è quella nota con
l’acronimo FARE (Focalizzare, Analizzare, Risolvere, Eseguire) che si articola nelle seguenti azioni principali.

Focalizzare
1. Inquadrare il problema nel suo insieme per cogliere i collegamenti e le interdipendenze tra le parti;
2. individuare nuovi modi di pensare per determinare una
idonea metodologia di analisi;
3. predisporre un metodo di analisi, distinguendo tra aspetti e tecniche conosciute e non.

Analizzare
1. Raccogliere informazioni finalizzate alla metodologia
individuata;
2. selezionare informazioni in modo da renderle utilizzabili
ai fini della creazione di vari scenari di riferimento;
3. confronto tra scenari di soluzione, impiegando tecniche
creative ed intuitive.

Risolvere
1. Traduzione dello scenario in risultati aspettati ed indicatori di misurazione.

Eseguire
1. Sperimentazione e valutazione dei risultati.
Nei ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni il problem solving tende a diventare una palestra per sviluppare
abilità: in modo sempre più puntuale, essi saranno in grado
di ipotizzare diversi percorsi risolutivi, monitorare i processi
e valutarne i gradi di efficacia, oltre che rappresentare e
comunicare le varie procedure.

