
Area informatica 
Alfabetizzazione informatica 

Corso base (30 ore) 
 

Competenze Al termine del corso l’allievo sarà in grado di: 

 comprendere i concetti fondamentali delle tecnologie 
dell'Informazione; 

 utilizzare le normali funzioni di un PC e del suo sistema 
operativo; 

 conoscere e utilizzare le applicazione base per l’elaborazione 
di testi (Word); 

 conoscere e utilizzare le applicazione base del foglio 
elettronico (Excel); 

 conoscere e utilizzare le applicazione base relative alla 
navigazione in Internet (Internet Explorer) ed alla posta 
elettronica (Outlook Express) 
 

Contenuti 
del corso 
 

 Concetti di base delle tecnologie dell'informazione: concetti 
teorici di base, dispositivi di memoria, reti informatiche, firma 
digitale. 

 Uso del PC: desktop, organizzazione e gestione dei file, 
gestione delle stampanti e stampa di un file. 

 Elaborazione di semplici testi Word. 

 Gestione di un semplice foglio elettronico Excel. 

 Introduzione a Internet, navigazione nel Web, uso della posta 
elettronica. 

 

Risultati attesi 
 

 Conoscere Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area linguistica 
Francese – Inglese 

Livello elementare di contatto – A1 (60 ore) 
 

Scala 
globale 

 

 Comprensione e utilizzo di espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto. 

 Presentazione di se stesso/a e di altri. 

  Essere in grado di porre domande su dati personali e di 
rispondere a domande analoghe (il luogo dove si abita, le 
persone che si conoscono, le cose che si possiedono). 

 Essere in grado di interagire in modo semplice purché 
l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 
collaborare. 

Competenze Al termine del corso l’allievo sarà in grado di: 

 ascolto 
 riconoscere parole familiari ed espressioni molto 

semplici riferite a se stessi, alla propria famiglia e al 
proprio ambiente, purché le persone parlino 
lentamente e chiaramente; 

  lettura 
 capire i nomi e le parole che sono familiari e frasi molto 

semplici, ad esempio quelle di annunci, cartelloni, 
cataloghi; 

 parlato 
 interagire in modo semplice con un interlocutore 

disposto a ripetere o a riformulare più lentamente parti 
del discorso; 

 porre e rispondere a domande semplici su argomenti 
molto familiari o riguardanti bisogni immediati; 

 usare espressioni e frasi semplici per descrivere il 
luogo dove si abita e la gente conosciuta; 

 scritto 
 scrivere una breve e semplice cartolina, per es. per 

mandare i saluti dalle vacanze; 
 compilare moduli con dati personali scrivendo per es. il 

nome, la nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di 
registrazione di un albergo. 

Risultati 
attesi 
 

Acquisizione di competenze relative al livello elementare di contatto 
A1 del Consiglio d’Europa (Quadro Comune Europeo di riferimento 
delle lingue). 

 
 


