Progetto “Amico click!”
Il computer per uso quotidiano
4^ Edizione – a.s. 2017-18
CTI
L’anno scolastico 2017-18 sarà la quarta edizione di questo progetto che sta diventando un punto fermo
della Proposta Formativa del Centro Territoriale per l’Inclusione nell’ambito del PTOF dell’IC Regio Parco.
“Amico click!” che ha avuto riscontro sempre maggiore tra i genitori dell’Istituto ed ha visto la
partecipazione di mamme, papà e nonni provenienti da plessi diversi e di diverse cittadinanze, compresa
quella italiana.
I presupposti che motivano l’iniziativa restano determinanti:
- un territorio ad alta concentrazione di popolazione immigrata, con difficoltà a inserirsi nella vita sociale e
ad assolvere le varie incombenze amministrative richieste per farne parte.
- partecipazione di genitori di cittadinanza italiana che dimostra l’esigenza da parte degli stessi di trovare
strumenti di aggiornamento alla portata di tutti (i corsi sono gratuiti).
- ciò permette ai genitori (specie quelli a bassa scolarizzazione o di recente immigrazione) di condividere il
processo formativo dei figli che in età sempre più precoce utilizzano strumenti informatici.
In occasione della proposta per l’a.s. 2017-18, il CTI ha ritenuto importante dare la possibilità a chi, negli
anni passati, ha già frequentato il corso di base, di approfondire la propria formazione con un corso
avanzato rivolto non solo agli ex-iscritti ma a tutti quei familiari che vogliano arricchire le loro competenze
informatiche.
Sede dei corsi : Scuola DE AMICIS Via Masserano, 4 Torino
Direttore del corso: Concetta Mascali (DS I.C. Regio Parco)
Coordinatori e referenti del progetto:
Lorenzo Capisani e Tony D’Agruma
(Docenti di informatica, Centro Territoriale per l’Inclusione, attività inserite nel P.T.O.F. di Istituto)
Il Progetto comprende:
Corso di informatica di base suddiviso in 2 moduli: uno in orario curricolare, e l’altro in orario extracurricolare al fine di permettere la frequenza a utenti che abbiano difficoltà di orario di lavoro.
Il corso è rivolto a quei genitori o parenti degli allievi che abbiano una scarsa o nulla conoscenza degli
strumenti informatici.
L’obiettivo è facilitare la loro comunicazione sia in ambito personale-famigliare (es. parenti nei Paesi
d’origine) sia in ambito amministrativo (pratiche online).
Inoltre, l’accesso ai mezzi informatici costituisce di per sé un mezzo per l’arricchimento culturale e per
l’integrazione sociale.
All’atto dell’iscrizione e nel contatto diretto del primo incontro si procederà alla verifica delle competenze
informatiche individuali.
Programma corso di base: elementi di alfabetizzazione informatica, comprendenti nozioni su hardware e
software. Programmi di scrittura e lettura, navigazione internet e account di posta elettronica, ecommerce, pratiche burocratiche online.

Viste le esperienze degli anni precedenti, relativamente ai genitori di cittadinanza non italiana, si
inseriranno elementi di insegnamento di italiano che favoriscano il miglioramento della scrittura.
A questo scopo, sarà anche utilizzato il cd-rom interattivo “Benvenuta/Benvenuto”, di struttura
elementare, che consente la possibilità di creare esercizi da sviluppare a casa.
Si è, infatti riscontrato, nel corso delle edizioni precedenti, come sia importante stimolare lo studio a
domicilio per migliorare l’apprendimento impostato durante la lezione.
Si dovrà verificare se tutti i partecipanti siano in possesso di un pc.
Gli iscritti di cittadinanza italiana potranno scegliere una tra le diverse versioni bilingui del cd per avvicinarsi
all’apprendimento elementare di una lingua straniera.
Programma corso avanzato : lezione di verifica delle conoscenze informatiche pregresse, nozioni ed
esercitazioni pratiche laboratoriali dei programmi Excel, Powerpoint, Publisher collegate a pratiche
applicazioni nella vita quotidiana.
Alla fine del corso i partecipanti produrranno un elaborato, a tema da concordare, realizzato utilizzando le
competenze acquisite nel corso.
CORSO DI BASE
10 lezioni di 2 ore ciascuna ogni martedì
IN ORARIO CURRICOLARE
IN ORARIO EXTRA-CURRICOLARE
h. 14,00-16,00
h. 16,30-18,30
Posti disponibili: 15
Posti disponibili: 15
Periodo: novembre 2017-febbraio 2018
CORSO AVANZATO
7 lezioni di 2 ore ciascuna ogni martedì
IN ORARIO CURRICOLARE
IN ORARIO EXTRA-CURRICOLARE
h. 14,00-16,00
h. 16,30-18,30
Posti disponibili: 15
Posti disponibili: 15
Periodo: febbraio-maggio 2018

Insegnanti referenti e conduttori dei corsi
Lorenzo CAPISANI, Tony D'AGRUMA

Il Dirigente Scolastico
Concetta MASCALI
Torino, 27/09/2017

