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Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del 
modulo evidenziando i principali obiettivi 
specifici perseguiti. 
 

 
L'utilizzo delle tecnologie informatiche e della rete Internet consente di 
aprire nuovi canali di comunicazione con la P.A. al fine di semplificare i 
rapporti con i cittadini e con le imprese. 
L'espressione "amministrazione digitale" indica non solo la 
dematerializzazione dei documenti, ma anche la comunicazione esterna 
attraverso i siti web istituzionali e l'accesso ai servizi in rete. Il corso si 
propone di formare e qualificare gli adulti nelle competenze specifiche e di 
base della nuova “alfabetizzazione” (tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione) al fine di: 
 incrementare la partecipazione dei giovani alla vita attiva e 

prolungare la partecipazione ad essa dei cittadini  adulti. 
 favorire l’accesso a tutte le informazioni spesso disponibili solo in 

formato digitale 
 consentire una piena partecipazione alla vita sociale attraverso 

l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
 Favorire l’inserimento o il rientro nel mercato del lavoro 
Al termine del modulo i corsisti saranno in grado di utilizzare i principali 
strumenti informatici per: 

 elaborare documenti 
 ricercare informazioni sul web 
 utilizzare la posta elettronica 

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei 
destinatari evidenziando le motivazioni 
di coinvolgimento 

I destinatari sono individuati in numero di 30, tra le persone che faranno 
domanda, privilegiando i giovani disoccupati, le donne e persone in cerca di 
nuova occupazione. Principalmente è rivolto a quegli adulti privi di 
conoscenze informatiche di base.  

Fasi realizzative 
Descrivere l’articolazione delle attività, i 
contenuti e i risultati attesi  
 

 

Le lezioni pomeridiane si svolgeranno con la durata di tre ore ciascuna con 
la frequenza di un incontro a settimana presso il laboratorio multimediale 
della scuola che è dotato di computer moderni con sistema operativo 
Windows XP sistema di videoproiezione, collegamento in rete locale ed a 
internet. 
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Gli argomenti trattati nel corso saranno: 
 Primi passi col computer e sua manutenzione 
 Sistema operativo e Gestione file 
 Principali applicazioni del pacchetto Office 
 Internet: navigazione e ricerca nel Web 
 Utilizzo della Posta Elettronica 
 Applicazioni pratiche dell'informatica alla pubblica 

amministrazione 
Al termine del modulo i corsisti saranno in grado di utilizzare i principali 
strumenti informatici per: 

 elaborare documenti 
 ricercare informazioni sul web 
 utilizzare la posta elettronica 

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali 
connessioni del modulo in parola con 
altri moduli previsti dall’intervento 
proposto, evidenziando l’integrazione 
dei contenuti e delle attività 
programmate 

Il presente modulo si integra perfettamente con le finalità del progetto, volto 
a promuovere lo sviluppo di competenze chiave europee spendibili nel 
futuro in termini occupazionali. 

Durata e articolazione 
temporale del modulo 

Indicare durata del modulo, 
numero di ore dedicate, aperture 
settimanali della scuola, numero 
di uscite, mesi prevalenti. 

Il modulo si svolgerà a partire dal mese di Gennaio 2017 e terminerà nel 
mese di Marzo 2017; si articolerà in 10 incontri della durata di tre ore 
ciascuno presso il laboratorio multimediale della scuola che è dotato di  
computer moderni con sistema operativo Windows XP sistema di 
videoproiezione, collegamento in rete locale ed a internet. La scuola resterà 
aperta due volte a settimana. 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le 
caratteristiche dei beni necessari alla 
realizzazione delle attività previste 
dal modulo 

Laboratorio informatica, Computer, Pc portatili, Videoproiettore, software, 
collegamento alla rete, materiale di facile consumo.  

Pen drive ad uso di ogni soggetto coinvolto. 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con 
relativo dettaglio sintetico delle 
attività di loro diretta competenza  

Comune di Capodrise: diffusione del progetto presso lo sportello 
informagiovani e gli uffici che si occupano delle politiche sociali. 

Perlatecnica è un'Associazione no-profit di promozione sociale che si 
propone di promuovere l'alfabetizzazione digitale nella società basata 
sull'informazione e la conoscenza. 

Sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Descrivere i principali elementi di 
sostenibilità e replicabilità del modulo 
 

Il progetto risulta sostenibile e replicabile in quanto rispondente alle 
esigenze di un territorio al alto tasso di disoccupazione, sia tra le giovani 
generazioni in cerca di prima occupazione, sia in fasce di età più alta, con 
un numero crescente di persone disoccupate.  Negli ultimi tempi si assiste 
ad un crescente fenomeno emigratorio e al trasferimento di famiglie verso 
le città del nord Italia, a causa di problemi occupazionali. A questo si 
aggiunge il fatto che negli anni passati il fenomeno della dispersione 
scolastica è stato consistente, a discapito dell’acquisizione di competenze 
spendibili nel mondo del lavoro. 
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Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi 
Descrivere caratteristiche organizzative 
e peculiarità del modulo evidenziando i 
principali elementi di originalità e di 
innovazione dei metodi e strumenti 
impiegati 

Il modulo si basa su una didattica innovativa e laboratoriale attraverso l’uso 
delle nuove tecnologie e sul cooperative learning  per favorire la circolazione 
di idee e l’aiuto reciproco. 

Reti di partenariato 
Descrivere la rete di partenariato messa 
in campo e le interazioni con il territorio 
e la comunità locale di riferimento. 

Comune di Capodrise: diffusione del progetto presso lo sportello 
informagiovani e gli uffici che si occupano delle politiche sociali. 

 

Gruppo di lavoro 
Descrivere le professionalità che si 
intende impiegare nelle diverse fasi 
progettuali definendo una sorta di 
organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di 
relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di 
evidenziare la solidità e l’affidabilità del 
modello organizzativo. 

Il docente del corso sarà un esperto di informatica con particolare 
esperienza nei corsi di formazione per adulti. 

 


