
Percorso per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e Orientamento  2019/20 

Modulo Competenze Digitali (circa 15 ore) 

Lo sviluppo delle competenze trasversali e le di Orientamento è un'attività che offre a tutti gli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo 
settore e, contemporaneamente, a favorire nello studente l’acquisizione di maggiori competenze per l’occupabilità e l’auto-
imprenditorialità, o comunque a consentire un migliore orientamento per gli eventuali studi successivi. 
Lo scopo di questo specifico modulo, caratterizzato da un’attività di tipo teorico-laboratoriale da svolgersi con le classi terze 
dell’Istituto, è di consentire l’acquisizione di competenze generali nell’utilizzo dei programmi più comunemente impiegati negli 
ambiti lavorativi (Pacchetto Office) e dei principali strumenti per la collaborazione/condivisione on line. Le lezioni forniranno i 
principali strumenti per poter affrontare problematiche non eccessivamente complesse in totale sicurezza ed autonomia, 
spendibili durante le successive esperienze previste dal programma di alternanza scuola lavoro. 
Si prevedono 15 ore di attività extracurricolare per classe, da svolgersi preferibilmente nel laboratorio linguistico dell’Istituto o 
nell’ex-aula informatica. Sono previste 6 lezioni per ciascuna classe, di circa 2,5 ore cadauna, da svolgersi periodicamente dalle 
ore 14.30 fino alle ore 17.00, tra le giornate di lunedì e giovedì.  

Moduli previsti Ore attività frontali in 
laboratorio 

Totale ore 
previste 

M1: Editing di testo 2,5 2,5 

M2: Presentazioni multimediali 2,5 2,5 

Verifica M1+M2 2,5 2,5 

M3: Foglio di calcolo 2,5 2,5 

M4: on line Essential e Security 2,5 2,5 

Verifica M3+M4 2,5 2,5 

  Tot. 15  Tot. 15 

Ai fini della valutazione conclusiva, si terrà conto del comportamento e dell’impegno mostrato dagli alunni durante le lezion i, 
della capacità di risoluzione dei problemi in classe e dello svolgimento dei lavori assegnati a casa. Salvo problemi logistici e 
impegni concomitanti eventualmente segnalati dai colleghi docenti, il calendario proposto è descritto nelle seguenti tabelle. Per 
i moduli M1-M5 le date previste sono: 

classe  Modulo M1 Modulo M2 Verifica 
M1+M2 

Modulo M3 Modulo M4 Verifica 
M3+M4 

III A S.U. mer 8/01/20 
lab ling 

gio 9/01/20 
lab ling 

lun 13/01/20 
lab ling 

Gio. 16/01/20 
lab inf. 

Mar. 21/01/20 
(15:30-17:30) lab 
inf. 

Mer. 29/01/20 
lab inf. 

III B S.U. mar 14/01/20 
lab ling 

mar 21/01/20 
lab ling 

mer 22/01/20 
lab ling 

Gio. 30/01/20 
lab inf. 

Mar. 11/02/20 
lab inf. 

Gio. 27/02/20 
lab inf. 

III C S.U: lun 27/01/20 
lab ling 

mer 29/01/20 
lab ling 

mer 5/02/20 
lab ling 

Gio. 13/02/20 
lab inf. 

Lun. 17/02/20 
(15:30-18:00) lab 
inf. 

Gio. 20/02/20 
(14:30-17:00) 
lab inf..  

III D S.U. Mart.11/02/20 
lab ling 

mer 12/02/20 
lab ling 

gio 13/02/20 
lab ling 

Mar. 3/03/20 
(15:30-17:30) 
lab inf. 

Mer. 11/03/20 
lab inf. 

Gio. 12/03/20 
lab inf. 

III A LES mer 19/02/20 
lab ling 

giov 20/02/20 
lab ling 

mer 26/02/20 
lab ling 

Gio. 19/03/20 
lab inf. 

Gio. 26/03/20 
lab inf. 

Mar. 7/04/20 
lab inf. 

III B LES gio 27/02/20 
lab ling 

Mar 3/03/20 
lab ling 

mer 4/03/20 
lab ling 

Mer. 1/04/20 
lab inf. 

Gio. 2/04/20 
lab inf. 

Gio. 16/04/20 
lab inf. 

III A L lun 9 mar 
lab ling 

mer 11 mar 
lab ling 

lun 16 mar 
lab ling 

Mar. 21/04/20 
(15:30-17:30) 
lab inf..  

Mer. 22/04/20 
lab inf.  

Mar. 28/04/20 
(15:30-17:30) 
lab inf. 

Si ricorda che questa attività, come tutte le altre attività dello strumento di alternanza scuola lavoro e più in generale, come 
tutte le attività scolastiche, costituisce un DIRITTO-DOVERE per lo studente, anche nella parte extracurricolare (ovvero al di fuori 
dall’orario tipicamente scolastico). Affinché la frequentazione del modulo sia ritenuta valida, è richiesta la  partecipazione ad 
almeno il 75% del totale delle ore preventivate. 
Per qualsiasi informazione/osservazione, rimaniamo a disposizione ( mdscorsoinformatica@gmail.com ) 

I docenti referenti  
Prof. Fabio Compagnone 
Prof.ssa Floreana Diotto 
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