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IL CORSO DI DECENT 
DECENT (Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adult as a ChancE to 
fight agaiNst functional illiTeracy | 2017-1-RO01-KA204-037242) è un progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea mediante il programma Erasmus+, Azione Chiave 2 (Cooperation for 
innovation and the exchange of good practices), Strategic partnership for adult education. È  
promosso da 6 organizzazioni partner con una lunga esperienza nel campo 
dell’implementazione di progetti europei: ADES (Romania), CWEP (Polonia), Znam I Moga Ltd 
(Bulgaria), CARDET (Cipro), FYG Consultores (Spagna) e CSC (Italia).  
 
Il suo obiettivo è quello di migliorare l’efficacia delle azioni di contrasto all’analfabetismo 
funzionale fra gli adulti con scarse competenze a rischio di esclusione sociale. Per fare ciò, i 
partner hanno ideato un corso in sei moduli e una piattaforma digitale che creerà un quadro 
adatto al dialogo e alla cooperazione nello sradicare tale fenomeno con l’aiuto degli strumenti 
digitali.  
 
Il principale obiettivo del progetto consiste nel promuovere azioni che migliorino l’efficacia 
delle misure volte a contrastare l’analfabetismo funzionale di adulti con scarse competenze e 
a rischio di esclusione sociale in sei diversi Paesi. A tale scopo, i partner lavoreranno a un 
corso di formazione in sei moduli dal titolo Decent Life without Functional Illiteracy e 
svilupperanno degli strumenti digitali/una piattaforma di e-learning al fine di contrastare 
l’analfabetismo funzionale e creare un sistema di riferimento per il dialogo e la cooperazione 
volto allo sradicamento di tale problema con l’ausilio di strumenti digitali.  
 
Il progetto si rivolge ad adulti con scarse competenze e qualifiche a rischio di esclusione 
sociale (disoccupati di lungo corso, persone con un basso livello d’istruzione). Allo stesso 
tempo, il progetto è destinato anche alle istituzioni che supportano e si prendono cura degli 
adulti a rischio di emarginazione (centri di formazione professionale per adulti, istituti di 
assistenza, scuole per adulti, università della terza età, associazioni che sostengono la lotta 
contro l’analfabetismo funzionale e l’esclusione sociale) per fornire loro una serie di 
strumenti atti a supportare la loro azione.  
 
Attraverso le attività promosse dal progetto, i sei partner cercheranno di potenziare le 
competenze di base degli adulti con scarse qualifiche e a rischio di esclusione sociale, come, ad 
esempio, la capacità di lettura e di calcolo, le competenze comunicative e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, nonché l’abilità di comprendere e servirsi di testi e di calcoli numerici per gestire 
al meglio la propria vita quotidiana e professionale.  Allo sresso tempo, le attività intendono 
aumentare il livello di consapevolezza degli educatori degli adulti che avranno a disposizione 
una serie di metodi e strumenti che consentiranno loro di contribuire alla riduzione 
dell’analfabetismo funzionale fra gli adulti.  
 
I sei moduli che compongono il programma del corso Percorsi formativi per combattere 
l'analfabetismo funzionale affrontano i seguenti temi:  
 
Modulo 1: Strumenti per cercare lavoro.  

Il modulo è incentrato su nozioni utili a chi è alla ricerca di un’occupazione (indicazioni 
sulle strategie di gestione del proprio tempo, attività di networking, tecniche di lettura 
veloce, consigli per la redazione di lettere di presentazione, curriculum vitae e la 
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preparazione di colloqui di lavoro) in modo da presentare efficacemente i propri talenti e 
le proprie qualità (ad es., nome, Paese di origine, competenze, esperienze, interessi, ecc.).  
 

Modulo 2: Potenziare le capacità di comprensione del testo- Suggerimenti pratici per la 
crescita personale  

Il modulo fornisce delle indicazioni pratiche volte a migliorare la capacità di interpretare e 
comprendere il senso di un discorso o di un testo scritto. Chi legge un testo si serve di una 
vasta gamma di abilità che gli/le permettono di coglierne il significato, fra cui la capacità di 
riassumere, suddividere in sequenze, trarre delle conclusioni, operare dei confronti, porsi 
delle domande, risolvere dei problemi, servirsi delle proprie conoscenze pregresse, 
distinguere fra fatti e opinioni, individuare il tema centrale, le informazioni principali e i 
dettagli a supporto, conoscere e adoperare alcune strategie specifiche.  
 

Modulo 3: Usare la matematica nella vita di ogni giorno 
Il modulo si concentra sulla scarsa capacità di servirsi delle proprie competenze 
matematiche di persone altrimenti dotate di buone capacità cognitive e di un livello di 
istruzione adeguato. Le persone con scarse competenze matematiche hanno delle 
difficoltà nel risolvere problemi quotidiani perché sono incapaci di analizzarli. Di solito a 
tale problema sono associate difficoltà di visualizzazione, percezione dello spazio, 
rielaborazione e confronto di informazioni, calcolo, riconoscimento di schemi ricorrenti, 
capacità di creare sequenze di dati e informazioni, utilizzo della memoria di lavoro, ricorso 
a procedure apprese in precedenza, ripetizione di sequenze cinestetiche e percezione del 
tempo.  
 

Modulo 4: Aiutiamoci l’un l’atro: comunicare in maniera efficace all’interno della comunità  
L’obiettivo del presente modulo è di fornire agli educatori una serie di strumenti che 
consentiranno loro di aiutare i discenti con un basso livello di istruzione ad acquisire le 
competenze di base necessarie per comunicare, fra cui la capacità di esprimere bisogni e 
sentimenti in maniera chiara, di servirsi del linguaggio verbale e non verbale, di adottare 
uno stile di comunicazione assertivo o di ascoltare in maniera attiva. Il modulo non 
affronta temi come quello della comunicazione pubblica o sui media. Al contrario, è stato 
pensato per formare delle competenze di base e permettere agli adulti con un basso livello 
di istruzione di interagire al meglio all’interno della loro piccola comunità. Nel corso di 
questo modulo, pertanto, gli educatori e i discenti adulti potranno riflettere 
sull’importanza della comunicazione come canale che permette alle persone di creare un 
legame e di costruire delle catene di significati. È un canale attraverso il quale le persone 
possono entrare in contatto.  

 
Modulo 5: IT Matters – Digital Literacy for Beginners  

Il modulo affronta il tema delle competenze informatiche, necessarie agli adulti che 
intendono servirsi delle nuove tecnologie per comunicare o cercare informazioni e 
partecipare attivamente all’era digitale. L’alfabetizzazione digitale è importante poiché 
siamo immersi in un universo virtuale che sta cambiando rapidamente la nostra società ed 
abbiamo il dovere di sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie per interagire al 
meglio con la realtà. Tali competenze ci servono a comprendere meglio il modo in cui gli 
individui vivono, imparano, lavorano e si muovono in un ambiente virtuale. Per 
alfabetizzazione digitale si intende, dunque, la capacità di ricercare, valutare, creare e 
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comunicare informazioni, è una componente essenziale della cittadinanza digitale, ossia la 
capacità di ciascun individuo di partecipare alla società online.  
 

Modulo 6: Alfabetizzazione familiare 
Il modulo è incentrato sul modo in cui genitori, familiari e membri della comunità possono 
promuovere l’acquisizione della capacità di lettura a casa e all’interno delle loro comunità. 
Per alfabetizzazione familiare si intende un processo di apprendimento che coinvolge 
genitori e figli. Noto anche come apprendimento intergenerazionale, tale modello si basa 
sull’idea che i genitori (e i membri adulti della comunità) sono i primi insegnanti dei 
minori e che gran parte dell’apprendimento avviene al di fuori della scuola e accompagna 
l’intera esistenza. Le attività connesse alla capacità di lettura permeano la vita di ogni 
giorno e aiutano adulti e minori ad assolvere ai loro compiti. Il patrimonio etnico e 
culturale delle famiglie si riflette nelle attività che svolgono. L’alfabetizzazione familiare è 
un concetto che si applica a tutte le famiglie e alle attività ad essa legate.  

 
Il programma del corso può essere utilizzato da educatori di adulti che lavorano con i discenti 
che presentano dei problemi di analfabetismo funzionale in una delle aree tematiche prese in 
esame. I moduli possono essere affrontati insieme o separatamente e adattati al livello della 
classe. Suggeriamo di svolgere un test all’inizio e al termine di ciascun modulo al fine di 
analizzare le esigenze dei partecipanti e osservare eventuali progressi.  
 
Ciascun modulo consta dei seguenti capitoli: 
1. Descrizione del modulo 
2. Fondamenti teorici 
3. Esercizi e quiz 
4. Contenuti del modulo 
5. Letture di approfondimento e allegati – fra cui le presentazioni PowerPoint e altro 

materiale didattico.  

Al termine di ciascun modulo, abbiamo scelto di inserire un questionario di valutazione da 
utilizzare per ricevere indicazioni in merito alla pertinenza e all’utilità del materiale didattico 
utilizzato. La pagina seguente ne contiene un esempio.  
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Valutazione del corso 
 
 
Data: _____/_____/______ 
Nome e sede del corso: ______________________________________________ 
Formatore: ________________________________________________________________ 
 
Istruzioni: La invitiamo a indicare il suo grado di accordo con le affermazioni riportate di 
seguito:  
 

 Fortemente 
d’accordo D’accordo 

Né 
d’accordo 

né in 
disaccordo 

Disaccordo 
Fortemente 

in 
disaccordo 

1. I partecipanti sono stati 
incoraggiati a interagire e 
a esprimere il proprio 
punto di vista. 

o  o  o  o  o  
2. Ho trovato interessanti gli 

argomenti trattati. o  o  o  o  o  
3. È stato semplice seguire le 

spiegazioni. o  o  o  o  o  
4. Ritengo utili i materiali 

didattici distribuiti. o  o  o  o  o  
5. Il corso di formazione mi 

sarà utile nel corso della 
mia vita. 

o  o  o  o  o  
6. La preparazione del 

formatore era ottima. o  o  o  o  o  
7. Il tempo destinato alle 

attività formative è stato 
sufficiente. 

o  o  o  o  o  
8. Le attrezzature e l’aula in 

cui si è svolto il corso 
erano adeguate. 

o  o  o  o  o  
 
9. Quali aspetti del corso hai apprezzato maggiormente? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
10. Quali aspetti del corso andrebbero migliorati? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
11. La invitiamo a fornirci di seguito ulteriori dettagli: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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La ringraziamo per aver condiviso con noi la sua opinione! 



ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

STRUMENTI PER CERCARE LAVORO

Modulo 1



                                                                                              

            

 

Pa
ge

2 

 

CONTENUTI del modulo I 
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1.2. Analisi dei bisogni _________________________________________________________________________________ 3 

1.3. Obiettivi di apprendimento ______________________________________________________________________ 4 

2. CONTENUTI DEL MODULO ___________________________________________________________________________________ 4 

2.1. Consigli per prepararsi a un colloquio di lavoro _____________________________________________ 4 

2.2. Attività di networking _____________________________________________________________________________ 4 

2.3. Redigere una lettera di presentazione e buon curriculum __________________________________ 4 

2.4. Presentare le proprie capacità  (nome, Paese di origine, competenze, esperienze e 
interessi) _____________________________________________________________________________________________________ 4 

3. ESERCIZI E QUIZ ____________________________________________________________________________________________ 5 

4. CONTENUTI DEL MODULO ___________________________________________________________________________________ 5 

5. LETTURE DI APPROFONDIMENTO ___________________________________________________________________________ 8 

6. ALLEGATI _______________________________________________________________________________________________ 10 
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1. DESCRIZIONE DEL MODULO 
 
Per gli adulti con scarse competenze e a rischio di esclusione sociale che entrano nel mercato 
del lavoro o cercano un’occupazione per la prima volta cercare un impiego, candidarsi e 
prendere parte a un colloquio conoscitivo può essere estremamente difficile.  

Questo modulo è pensato per aiutare i partecipanti a sviluppare una serie di conoscenze, 
competenze e abilità in questo settore. Il materiale può essere adattato in modo da rispondere 
alle esigenze di persone che hanno dei problemi nell’affrontare il processo di ricerca di 
un’occupazione.  Inoltre, contiene degli strumenti che consentono alle istituzioni di 
supportare e prendersi cura delle esigenze degli adulti a rischio di esclusione sociale. I 
contenuti sviluppare consentiranno loro di comprendere le procedure e aumentare le loro 
possibilità di successo.  
 

1.1. Premessa 

Un colloquio di lavoro non è altro che un incontro fra un selezionatore e un candidato volto a 
capire se quest’ultimo possiede le qualità necessarie a svolgere la professione attraverso una 
serie di domande. Il gruppo target del modulo è costituito da persone con scarse competenze 
e a rischio di esclusione sociale alla ricerca di un’occupazione. Di solito chi appartiene a 
questo gruppo desidera fortemente migliorare la propria condizione e ottenere un impiego.  
L’obiettivo è, dunque, quello di accrescere la fiducia dei partecipanti aiutandoli a prepararsi al 
colloquio e fornendo loro tutte le informazioni necessarie su tale processo. Una preparazione 
efficace dei colloqui può fare la differenza. I partecipanti potranno fare proprie delle strategie 
adeguate.  
 

1.2. Analisi dei bisogni 

Prima di partecipare a un’intervista o di candidarsi a ricoprire una posizione lavorativa, è 
necessario svolgere un test della personalità o un test attitudinale. Tali test consentono di 
valutare il profilo di un candidato e di comprendere se questi è adatto o meno a intraprendere 
un determinato percorso professionali. I test attitudinali aiutano i partecipanti a valutare le 
loro attuali capacità, mentre quelli della personalità mirano ad analizzare le caratteristiche 
psicologiche e a fornire informazioni riguardo agli atteggiamenti adottati in ambito 
professionale (ad es., il suo modo di comportarsi in determinate situazioni, come si rapporta 
ad altre persone in ambito lavorativo, ecc.). Tali test sono brevi e constano di una serie di 
domande o affermazioni cui il discente deve rispondere o reagire sulla base delle proprie 
inclinazioni.  
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1.3. Obiettivi di apprendimento 

Al termine del modulo, i partecipanti saranno capaci di: 

1. comprendere lo scopo dei colloqui di lavoro;  
2. sapere cosa fare e quali errori evitare nel corso di un colloquio di lavoro;  
3. rispondere alle domande più importanti nel corso di un colloquio;  
4. allenare le loro competenze professionali;  
5. imparare a redigere una lettera di presentazione e un curriculum vitae.  

2. CONTENUTI DEL MODULO 
Di seguito, riportiamo il prospetto del modulo (per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alle 
presentazioni PowerPoint) 
 
2.1. Consigli per prepararsi a un colloquio di lavoro  
(cfr. presentazione PowerPoint n.1) 

• Strategie per cercare lavoro e tecniche di lettura veloce 
• Prepararsi a un colloquio di lavoro 
• Cose da fare ed errori da evitare durante un colloquio  

 
2.2. Attività di networking 
(cfr. presentazione PowerPoint n.2) 

• Importanza delle reti di contatti in ambito professionale 
• Costruzione delle reti di contatti e modalità di interazione con altri dipendenti e 

dirigenti  
• Strategie per collaborare all’interno dei gruppi di lavoro  

 
2.3. Redigere una lettera di presentazione e buon curriculum  
(cfr. presentazione PowerPoint n.3) 

• Che cos’è una lettera di presentazione? 
• Tipologie di lettere di presentazione 
• Come scrivere una lettera di presentazione 
• Esempi di lettere di presentazione 
• Il curriculum vitae 

 
2.4. Presentare le proprie capacità  (nome, Paese di origine, competenze, 

esperienze e interessi)  
(cfr. presentazione PowerPoint n.4) 

• Rispondere alle domande più frequenti nel corso di un colloquio.  
• Saper porre le domande giuste 
• Negoziare il proprio salario  
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3. ESERCIZI E QUIZ  

Il formatore può ideare un quiz sui contenuti del presente modulo.  

 

4. CONTENUTI DEL MODULO  
 

Durata Attività didattiche e suggerimenti per gli 
educatori  Occorrente Risorse 

10 minuti 
 
 
15 minuti  
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minuti  
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minuti  
 
 
 

Introduzione: Presenta gli obiettivi del 
modulo ai partecipanti 
 
Attività n.1: Icebreaker  
Forma delle coppie di partecipanti. Ciascuno 
di loro dovrà porre al proprio partner delle 
domande e riportare le risposte ricevute. Di 
seguito, riportiamo alcune delle domande che 
potrebbero essere poste:  

• Come ti chiami? 
• Dove sei nato/a? 
• Parlami di te. 
• Dove hai lavorato? 
• Che cosa ti piacerebbe imparare?  

 
Una volta terminato, dovranno introdurre il 
loro partner al resto del gruppo.  
 
 
Attività n.2: Presentazione n.1- Teoria I 

• Strategie per cercare lavoro e tecniche 
di lettura veloce 

• Prepararsi a un colloquio di lavoro 
• Cose da fare ed errori da evitare 

durante un colloquio  
 

Attività n.3: Muoviti  

Appendi alle pareti diverse frasi (e.g. “Arriva 
presto”, “Mostrati entusiasta”, “Parla dei tuoi 
traguardi”, ecc. VS. “Mostra di non conoscere 
bene l’impresa”, “Tieni il tuo cellulare acceso”, 

• Flip chart; 
• Pennarelli; 
• Carta e 

penna per 
prendere 
appunti 

• Pennarelli e 
fogli A3 per i 
partecipanti 

• Post-it 
• Proiettore e 

schermo 
• Computer 

portatile  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazi
one 
PowerPoin
t n.1  
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Durata Attività didattiche e suggerimenti per gli 
educatori  Occorrente Risorse 

“Parla subito del tuo compenso”, ecc.,) e chiedi 
ai partecipanti di andare in giro per la stanza, 
leggerle e soffermarsi su quelle che sentono 
più vicine a loro. Quindi dovranno spiegare al 
resto del gruppo le ragioni che li hanno spinti 
a scegliere proprio quella frase.  

Riporta le idee o le parole chiave sulla flip 
chart e utilizzale in seguito come spunti di 
discussione.  

20 minuti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minuti  
 
 
 

Attività n. 4: Presentazione n.2; Teoria II 
 

• Importanza delle reti di contatti in 
ambito professionale 

• Costruzione delle reti di contatti e 
modalità di interazione con altri 
dipendenti e dirigenti  

• Strategie per collaborare all’interno 
dei gruppi di lavoro  

 
 
 
Attività n. 5: Lettura e riflessione su un 
testo 
 
Invita i partecipanti a leggere il testo dal 
titolo “Guida alle attività di networking in 
ambito professionale” (cfr. Allegato n. I.5). 
 
I partecipanti saranno chiamati a riflettere 
sui principali benefici e condivideranno le 
loro riflessioni sul tema.  

• Flip chart; 
• Pennarelli; 
• Carta e 

penna per 
prendere 
appunti 

• Pennarelli e 
fogli A3 per i 
partecipanti 

• Post-it 
• Proiettore e 

schermo 
• Computer 

portatile  

Presentazi
one 
PowerPoin
t n.2 
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Durata Attività didattiche e suggerimenti per gli 
educatori  Occorrente Risorse 

20 minuti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minuti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività n.6:  Presentazione n.3; Teoria III 
 

• Compilare un modulo di candidatura 
• Come si scrive una lettera di 

presentazione 
• Leggere degli esempi di lettere di 

presentazione.  

 
 
 
 
 
 
Attività n.7: Compilare un modulo di 
candidatura on-
line https://www.jotform.com/form-
templates/simple-job-application-form  
 
Parla di come risolvere i principali problemi 
riscontrati nel corso della procedura insieme 
ai partecipanti.  

• Flip chart; 
• Pennarelli; 
• Carta e 

penna per 
prendere 
appunti 

• Pennarelli e 
fogli A3 per i 
partecipanti 

• Post-it 
• Proiettore e 

schermo 
• Computer 

portatile  

Presentazi
one 
PowerPoin
t n.3 

20 minuti  
 

Attività n.8:  Presentazione n.4; Esempi di 
domande poste nel corso dei colloqui di 
lavoro  

 
Attività n.9: Giochi di ruolo  
Fase n.1: Guarda il video  
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlO
cxgVI (video 6:13 minuti: Quali sono le tue 
aspettative riguardo al tuo salario? Impara a 
rispondere alle domande ✓) 
  
Fase 2: Invita le coppie di partecipanti a 
preparare un dialogo fra datore di lavoro e 
dipendente nella fase di negoziazione del 
salario.  

• Flip chart; 
• Pennarelli; 
• Carta e 

penna per 
prendere 
appunti 

• Pennarelli e 
fogli A3 per i 
partecipanti 

• Post-it 
  

Presentazi
one 
PowerPoin
t n.4 

Valutazione (verificare i 
progressi compiuti) 

Valuta i progressi dei partecipanti invitandoli a prendere 
parte a un gioco di ruolo nel corso del quale potranno 
mettere in pratica tutte le conoscenze acquisite   

Feedback  Chiedi ai discenti di compilare il questionario. 
 

https://www.jotform.com/form-templates/simple-job-application-form
https://www.jotform.com/form-templates/simple-job-application-form
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
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5. LETTURE DI APPROFONDIMENTO  
Di seguito riportiamo una serie di link a letture di approfondimento per integrare il materiale 
del corso 
 

1. https://www.16personalities.com/personality-types (tipi di personalità) 
 

2. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--
YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.p
pt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy (presentazione PowerPoint: il colloquio di lavoro)  

 
3. https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html (Test 

attitudinali e della personalità)  
 

4. https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815  
(Articolo) 

 
5. https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-

interview-questions-and-how-to-answer-them (Articolo) 
 

6. https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions 
(Articolo)  

 
7. http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf  (quiz sul colloquio) 

 
8. https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-

weakness.html (Video)  
 

9. http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test (Test di valutazione sui colloqui di 
lavoro)  
 

10. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-
Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pro
mo (Test gratuito della personalità) 

11. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-
Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pr
omo  (test attitudinale gratuito) 

 
12.  https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208 

(Esempi di lettere di presentazione)  
 

13. https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be (Video: 7 consigli sul 
networking nei luoghi di lavoro – 4.42 minuti) 
 

14. https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414 (Video : #OfficeHours: The Importance of 
Networking And How to Network Effectively For Your Job Search – 1 ora) 
 

15. https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569 
(Articolo) 

 

https://www.16personalities.com/personality-types
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html
https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-interview-questions-and-how-to-answer-them
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-interview-questions-and-how-to-answer-them
https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions
http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf
https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-weakness.html
https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-weakness.html
http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208
https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414
https://www.youtube.com/results?search_query=%23OfficeHours
https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569
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16. https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4  (Video 13:30 minuti Why Can't I Find a 
Job? - 5 Reasons Why) 
 

17. https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w (Video 12:21 minuti: Tell Me About 
Yourself - Learn This #1 Trick To Impress Hiring Managers✓)  

 
18. https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0 (Video 10:24 minuti: What Are Your 

Weaknesses? Learn How To Answer This Job Interview Question With This #1 Tip ✓) 
 

19. https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=2  (video 4:49 minuti: What Are Your Strengths? Learn How To Answer This Job 
Interview Question ✓) 
 

20. https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1
TU3T81tBfF7Wo (video 8:11 minuti: Why Should We Hire You? Learn How to Answer This Job 
Interview Question with this #1 tip ✓) 
 

21. https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1T
U3T81tBfF7Wo (video 6:10 minuti Resume Objective - Learn How To Write The Best Resume 
Objective ✓) 
 

22. https://www.youtube.com/watch?v=ihT-
LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10 (video 6:30 minuti : 
What Questions To Ask In A Job Interview? ✓) 
 

23. https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW
1TU3T81tBfF7Wo (video 7:20 minuti: How To Follow Up After An Interview? [Post Interview 
Follow Up] Learn This #1 Tip ✓) 
 

24. https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=14 (video 2:29 minuti: What To Say At The End of A Job Interview? (How To End 
The Interview ✓) 
 

25. https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI (video 11:33 minuti: Thank You Email 
After The Interview - Learn This #1 Trick To Double Your Chances ✓) 
 

26. https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI (video 6:13 minuti: What Are Your Salary 
Expectations? Learn How To Answer This Interview Question ✓) 
 

27. https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE (video 9:52 minuti: Where Do You See 
Yourself in 5 Years? Learn How To Answer This Job Interview Question & Get The Job✓) 
 

28. https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI video 5:10 minuti: Where Do You See 
Yourself in 5 Years? Learn How To Answer This Job Interview Question & Get The Job✓) 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4
https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w
https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0
https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=ihT-LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ihT-LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE
https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI
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6. ALLEGATI 
 
• Allegato I.1-Presentazione PowerPoint n. 1 – Consigli per prepararsi a un colloquio di 

lavoro   
• Allegato I.2- Presentazione PowerPoint n. 2: Attività di networking 
• Allegato I.3: Guida alle attività di networking in ambito professionale 
• Allegato I.4- Presentazione PowerPoint n. 3: Consigli per redigere una buona lettera di 

presentazione e un curriculum vitae efficace 
• Allegato I.5: Esempio di lettera di presentazione n.1 
• Allegato I.6: Esempio di lettera di presentazione n.2 
• Allegato I.7: Modello di curriculum vitae 
• Allegato I.8- Presentazione PowerPoint n.4: Saper presentare le proprie caratteristiche 



ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Allegati





MODULO 1 

Consigli per prepararsi a un colloquio di 
lavoro 



Contenuti 
Che cos’è un colloquio?  
Obiettivi di un colloquio di lavoro 
Strategie per cercare lavoro 
Tecniche di lettura veloce 
Prepararsi a un colloquio 
Cose da fare ed errori da evitare durante un 

colloquio 
 



Che cos’è un colloquio di lavoro? 
 

 Un colloquio di lavoro è un incontro riservato fra due persone che 
serve al selezionatore per comprendere se il candidato è adatto a 
lavorare in azienda mediante una serie di domande.  

 L’obiettivo è quello di conoscersi e individuare aspettative e punti 
di forza.  
 

 Il colloquio è una procedura ideata per ottenere informazioni 
attraverso le risposte date dai due interlocutori – Gary Dessler  
 Un colloquio non è altro che una conversazione fra una o più 
persone avente un obiettivo specifico – Thill e Bovee 

 
 



Tipi di colloqui di lavoro 
• Colloquio comportamentale 
• Colloquio basato sulle 

competenze  
• Colloquio di uscita 
• Colloquio finale 
• Colloquio di gruppo 
• Colloquio informativo 
• Pranzi e colloqui di lavoro 

 

• Prova di colloquio di lavoro 
• Comitati selettivi 
• Colloqui telefonici 
• Colloquio di lavoro non 

strutturato 
• Colloquio di lavoro 

strutturato 
• Video colloquio 



Cercare un lavoro 

Siti con offerte di lavoro 
e 

Social media  
 



Ideare una propria strategia 
Al fine di trovare un lavoro, è bene che creare una 

propria strategia: 
Stila un elenco di 5-10 aziende all’interno delle 

quali ti piacerebbe lavorare;  
Crea una seconda lista di organizzazioni alle quali 

sei superficialmente interessato/a, fa’ delle ricerche 
e cerca di entrare in contatto con loro.  

 



Elabora una lista di potenziali datori 
di lavoro 

Fonti:  
Siti web 
Report annuali 
Materiale per la selezione delle risorse umane 
Materiale promozionale 
Articoli 
Database e altre risorse 
Social media 



COSA FARE ERRORI  EVITARE 

- Fare delle ricerche sull’azienda 
- Preparare le proprie risposte 
- Vestirsi bene 
- Pianificare il proprio percorso 
- Portare delle copie del 

curriculum 
- Arrivare in anticipo 
- Essere gentili 
- Dare una vigorosa stretta di 

mano  
- Pazientare 
- Cercare il contatto visivo 
- Mostrarsi entusiasti 
- Elencare i traguardi raggiunti 
- Fornire delle risposte 

argomentate 
- Porre in evidenza le proprie 

qualità  
- Porre delle domande 
- Sottolineare il proprio interesse 
- Creare dei contatti 

 
   

-Utilizzare un linguaggio colorito 
- Adottare una postura troppo 

rilassata 
- Bloccarsi 
- Essere arroganti 
- Essere eccessivamente concilianti 
- Apparire disperati 
- Mostrare un atteggiamento 

negativo 
- Fare delle lunghe pause 
- Tenere acceso il proprio cellulare 
- Parlare spontaneamente del 

proprio compenso 
- Mentire 
- Emanare un cattivo odore 
- Mostrare di non conoscere 

l’azienda 
- Avere paura di chiedere dei 

chiarimenti 
- Fornire dei dettagli intimi 
- Perseguitare il proprio datore di 

  
    

 

Cose da fare 
ed errori da 
evitare 
durante un 
colloquio di 
lavoro   
 



Sitografia 

https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/  
 
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/  

https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/






MODULO 1 

Attività di networking 
 



Contenuti 

Funzione delle reti di contatti in ambito 
professionale 

Costruzione delle reti di contatti e modalità di 
interazione con altri dipendenti e dirigenti  

Strategie per collaborare in maniera efficace 
all’interno dei gruppi di lavoro  

 



 Networking 
 

Le attività di networking sono fondamentali ai fini 
della propria carriera professionale.  

 
Esse consentono di costruire dei solidi legami 
professionali.  

 
Le tue reti di contatti sono costituite da tutte le persone 
che conosci.  
 



Come costruire delle reti di 
contatti 

Fatti notare. 
Sii amichevole. 
Partecipa ad eventi. 
Accogli i nuovi arrivati. 
Frequenta i posti amati dai tuoi colleghi e cerca di avvicinarti a 

loro. 
Non approfittare della disponibilità degli altri, ma offri sempre 

il tuo aiuto quando puoi.  
Impara ad ascoltare.  
Non avere paura di porre domande. 
Cerca di costruire dei rapport duraturi. 
Cura i rapporti con le persone che incontri. 



Strategie per collaborare all’interno dei 
gruppi di lavoro  

 Collabora con persone che condividono i tuoi 
stessi obiettivi. 

Individuate le rispettive aspettative. 
Serviti di strumenti digitali. 
Sii aperto/a. 
Fissa degli incontri. 



QUIZ 
Qual è il tuo atteggiamento nei 

confronti delle attività di 
networking? 

 
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality 

 

https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
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https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality


Sitografia 
• https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-

interviews/  
• https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/ 
• https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-your-

current-colleagues   
• https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-your-

team  
• https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professional-

network  
 

https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-your-current-colleagues
https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-your-current-colleagues
https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-your-team
https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-your-team
https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professional-network
https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professional-network
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ALLEGATO N.I.3 GUIDA ALLE ATTIVITÀ DI NETWORKING 

Le attività di networking sono un ottimo modo per approfondire le proprie conoscenze, imparare dai 
successi degli altri, attirare nuovi clienti e parlare della propria impresa.  

Consiglio di svolgere delle attività di networking allo scopo di attrarre nuovi clienti e aumentare la 
sostenibilità economica dell’impresa. Di seguito elencherò i 9 principali vantaggi connessi a questo 
tipo di attività.  

1.   Aumento del volume di affari 

Questo è il vantaggio più ovvio e la ragione per la quale molti imprenditori decidono di prendere 
parte a delle attività o a dei gruppi di networking.  

La buona notizia è che le referenze ottenute sono di ottima qualità. Basta seguire questi consigli e 
trasformarli in clienti. Di conseguenza, il networking costituisce quasi una forma di marketing.  

Tuttavia, vi sono anche degli altri vantaggi.  

2.   Opportunità 

Un gruppo di imprenditori motivati è sinonimo di opportunità! Sono numerose, infatti, le occasioni 
legate alle attività di networking.  

Opportunità come iniziative imprenditoriali, nuovi clienti, partenariati, partecipazioni ad eventi o 
volumi, vendite di azioni…la lista è pressocché infinita così come le opportunità derivanti dal 
networking.  

Sali a bordo, dunque, ma non cercare di cogliere tutte le opportunità che ti si presentano. Esse, 
infatti, devono essere in linea con i tuoi obiettivi e la vision della tua impresa, in caso in contrario 
rischieresti di correre dietro a ogni occasione senza riuscire a raggiungere nessun obiettivo.  

3.   Legami 

Le attività di networking possono aiutare la tua impresa in molti modi diversi.  

“Non importa COSA conosci, ma CHI conosci”. Questo adagio è estremamente vero per le imprese, 
quindi è importante avere dei buoni agganci nella tua rete di contatti cui rivolgerti in caso di 
necessità.  

Le attività di networking possono permetterti di creare numerosi legami e parlare con persone 
influenti con le quali difficilmente potresti entrare in contatto.  

Non si tratta soltanto delle persone che conosci direttamente – ma anche delle loro reti di contatti. 
Quindi devi chiederti se la persona con la quale hai formato un legame professionale conosce chi 
desideri incontrare! 
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4.   Consigli 

Essere in contatto con degli imprenditori dalla mentalità affine ti dà l’opportunità di ricevere dei 
consigli inerenti alla tua impresa o alla tua vita personale e raggiungere un buon equilibrio fra 
lavoro e vita privata.  

Le attività di networking sono un ottimo modo per ricevere dei suggerimenti che altrimenti non 
saresti mai capace di ottenere. Assicurati di rivolgerti alla persona giusta – qualcuno che sappia di 
cosa hai bisogno e che non si limiti a darti dei consigli in merito ad argomenti che non conoscono a 
sufficienza.  

5.   Migliorare la tua reputazione 

Acquisire visibilità e farsi notare sono due dei principali obiettivi del networking. Assicurati di 
prendere parte a degli incontri e degli eventi che ti facciano conoscere. Potrai costruirti una 
reputazione come persona colta, affidabile, disponibile dando informazioni e consigli a chi ne ha 
bisogno. Probabilmente avrai molti più clienti, che ricorderanno il tuo nome e si rivolgeranno a te 
quando avranno bisogno dei servizi e dei prodotti da te offerti.  

6.   Influenza positiva 

Le persone con le quali parli o trascorri del tempo ti definiscono e influiscono sulle tue azioni, 
pertanto è importante che tu ti circondi di persone positive che ti aiutino a crescere e a diventare un 
uomo di successo. Le attività di networking sono perfette perché è questo il profilo di chi vi ricorre.  

7.   Una maggiore fiducia 

Partecipando regolarmente a delle attività di networking, dovrai costringerti a parlare con persone 
che non conosci, e ciò ti darà fiducia. Tale aspetto è fondamentale per gli imprenditori perché il loro 
successo dipende dalle persone di cui si circondano.  

Sono perfette per chi non ha molta fiducia in se stesso perché lo/la spingeranno a crescere, a 
imparare a discutere e a creare dei legami con persone che non conoscono.  

Quando ho cominciato, non avevo certo molta fiducia in me stesso, anzi ero pietrificato! Ma, col 
passare del tempo è diventato sempre più facile interagire con gli altri e noto sempre maggiori 
benefici.  

8.   Senso di soddisfazione dato dall’aiutare gli altri 

Mi piace aiutare gli altri, e le attività di networking mi consentono di farlo facilmente. Infatti, questi 
eventi sono frequentati da imprenditori che hanno dei problemi da risolvere ed è molto 
soddisfacente poterli aiutare e ottenere dei buoni risultati.  

9.  Amicizie 

Infine, vorrei menzionare un vantaggio personale più che professionale. Grazie alle attività di 
networking è possibile conoscere imprenditori che desiderano far crescere la loro impresa e si 
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incontrano regolarmente, per cui è normale che nascano delle amicizie. Uno dei miei migliori amici 
l’ho conosciuto proprio grazie al networking.  

(http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/) 
 

http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/




MODULO 1 

Consigli per redigere una buona lettera di 
presentazione e un curriculum vitae 

efficace 
 



Contenuti 
Che cos’è una lettera di presentazione? 
Tipologie di lettere di presentazione 
Come scrivere una lettera di presentazione 
Esempi di lettere di presentazione 
Che cos’è un curriculum vitae? 
Funzione del curriculum vitae 
Come scrivere un curriculum vitae 
Esempi di curriculum vitae 

 



Che cos’è una lettera di 
presentazione? 

Una lettera di presentazione è una lettera indirizzata al 
responsabile o all’azienda che mette a disposizione il 
posto di lavoro per il quale hai scelto di candidarti.  

 
Una lettera di presentazione ben scritta deve incoraggiare 

chi la riceve a leggere il tuo curriculum.  



Lettere di presentazione 
La tua lettera di presentazione dovrà essere in linea con la 
posizione che ti candidi a ricoprire e non dovrà essere più 
lunga di una pagina.  
 
Prima di cominciare a scrivere la tua lettera di presentazione, è 
importante che tu raccolga delle informazioni riguardo al 
destinatario.  
 
Nella lettera di presentazione dovrai elencare le tue capacità e 
le tue esperienze lavorative per permettere al selezionatore di 
capire se le tue competenze sono in linea o meno con le 
esigenze dell’azienda.  

 



Tipologie di lettere di presentazione 

 Lettera di candidatura 
Lettera di referenze 
Espressione di interesse  
Proposta di collaborazione 



Come scrivere una lettera di presentazione 

 Inserisci in alto il tuo nome e il tuo indirizzo. 
 Scrivi il nome dell’impresa e del destinatario a sinistra. 
 Ricorda di riportare la data in cui scrivi la lettera. 
 Scrivi l’oggetto della tua lettera. 
 Rivolgiti al destinatario (ad es., Egregio sig. Rossi). 
 Nella frase di apertura cerca di chiarire bene lo scopo della tua 

lettera. 
 Il corpo del testo dovrà porre in evidenza le qualità e le 

caratteristiche in linea con il profilo professionale richiesto. 
 Non dimenticare di dichiararti disponibile a sostenere un 

colloquio conoscitivo.  



Consigli per chi è alla prima esperienza lavorativa 

 Parla delle competenze che ti rendono adatto a lavorare 
all’interno di un gruppo di lavoro. 

 Elenca le caratteristiche personali che ti aiuteranno a 
muoverti in un contesto professionale. 

Riporta le competenze chiave che dimostrano che sei il 
candidato ideale.  

 Fa’ riferimento alle esperienze scolastiche e di volontariato 
che ti hanno permesso di servirti delle tue qualità. 

Aggiungi le tue partecipazioni a tornei e attività sportive, 
hobby e interessi che svelano delle qualità importanti a 
livello professionale o danno prova della tua esperienza.  
 



Errori da evitare in una lettera di 
presentazione 

Errori di ortografia 
Un resoconto eccessivamente dettagliato 
Ricorso al pronome «Io» 
Riferimenti ad altre candidature 



 
ESEMPI 



Modelli di lettere di presentazione 

Cfr. Allegato I.5: Lettera di presentazione n.1 
Cfr. Allegato I.6: Lettera di presentazione n.2 



 
Se desideri consultare degli altri 

esempi, ti invitiamo a visitare il sito 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters  

 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters


Che cos’è un curriculum vitae? 
 Il curriculum vitae è un documento che delinea il tuo 

percorso formativo e le tue esperienze professionali.  
 L’obiettivo del curriculum è quello di dimostrare le tue 

competenze ai tuoi futuri datori di lavoro.  
 La lunghezza del curriculum varia in base alle esperienze 

professionali maturate.  
 Se non hai alle spalle una lunga esperienza professionale, 

allora il tuo curriculum non potrà essere più lungo di due 
pagine.  



Il tuo curriculum dovrà fornire informazioni su:  

 la tua occupabilità;  
 la tua capacità di rispondere alle esigenze 

dell’azienda;  
il tuo livello di istruzione;  
Le tue esperienze e competenze in ambito 

professionale.  



Dati da inserire nel proprio curriculum 
Dati anagrafici 
Una breve descrizione del proprio profilo 
 Elenco delle competenze chiave 
Competenze digitali 
Caratteristiche personali 
 Titoli di studio 
 Esperienze professionali e di volontariato 
Referenze 



Errori da evitare nella redazione di un 
curriculum 

Riferimenti a informazioni riservate 
Errori di ortografia o informazioni false 
Formattazioni poco leggibili 
Caratteri eccessivamente fantasiosi 

(consigliamo, invece, di adattare i seguenti font 
Verdana, Arial, Century gothic, Calibri) 

N.B: Suggeriamo di non inviare il proprio curriculum in 
formato.docx o .txt. 



Modelli di curriculum vitae 
Cfr. Allegato I.7: Esempio di curriculum n.1 



 
Se desideri consultare degli altri 

esempi, ti invitiamo a visitare il sito 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes  

 
 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes


Sitografia 
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter  
• https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-resume/sample-resumes  
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes
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ALLEGATO I.5. – ESEMPIO DI LETTERA DI PRESENTAZIONE N.1 
 
Giovanna Tinti E-mail: joannetint@xmail.com numero di telefono: XXX XXXX XXXX 
 
Sig. Alessandro Motti 
Motti Retail Solutions 
Numero di telefono: XX XXXX XXXX 
Email: enquiries@moyleretailsolutions.com.au 
 
23 aprile 2019 
 
RE: Candidatura per la posizione di addetta stagionale alle vendite al dettaglio 
 
Egregio sig. Motti, 
 
Le scrivo per sottoporle la mia candidatura per la posizione di addetta stagionale alla vendita al dettaglio.  
 
Nel corso del mio percorso formativo ho preso attivamente parte alle attività promosse all’interno della comunità 
scolastica, che mi hanno permesso di coltivare le mie competenze interpersonali. La mia partecipazione ad eventi 
teatrali e sportivi mi ha dato l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i miei compagni di classe e di dare un 
importante contributo alla vita della scuola.  
Queste esperienze mi hanno permesso di sviluppare una forte capacità di gestione del tempo e competenze 
organizzative che ritengo fondamentali per poter continuare a studiare e lavorare come dipendente stagionale.  
 
Fra le caratteristiche che ritengo facciano di me la candidata ideale a svolgere questo lavoro vi sono: 
 

• motivazione: le mie attività di volontariato e i miei risultati scolastici danno prova della mia motivazione;   
• servizio ai clienti: dando una mano nella vendita di prodotti nel corso degli eventi organizzati dalla scuola, ho 

potuto sviluppare delle importanti caratteristiche utili nell’ambito del servizio alla clientela;  
• competenze comunicative: recitando in spettacoli teatrali e lavorando come responsabile nel corso di eventi 

scolastici, sono riuscita a acquisire delle buone competenze comunicative. 
I miei insegnanti hanno sempre elogiato il mio impegno, il mio desiderio di partecipare e di dare una mano, quando 
possibile. Mi piace lavorare con gli altri e credo che le mie solide competenze comunicative mi rendano la candidata 
ideale a ricoprire questo ruolo.  
Sono consapevole del fatto che saranno in molti a presentare la loro candidatura, ma le sarei molto grata se mi desse la 
possibilità di presentarle di persona le mie qualità.  
Credo di poter offrire molto alla sua azienda. Sono pronta a potenziare le mie competenze professionali e mi piacerebbe 
molto poter discutere della mia candidatura nel corso di un colloquio conoscitivo. Le allego una copia del mio curriculum 
vitae che contiene anche i miei recapiti, qualora desiderasse contattarmi.  
 
La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità,  
 
Giovanna Tinti 
(lettera adattata da: https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-
letter/sample-cover-letters 
 

. 

mailto:joannetint@xmail.com
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters
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ALLEGATO I.6. – ESEMPIO DI LETTERA DI PRESENTAZIONE N.2 
 
Giovanna Tinti E-mail: joannetint@xmail.com numero di telefono: XXX XXXX XXXX 
 
Sig. Alessandro Motti 
Motti & Soci 
Numero di telefono: XX XXXX XXXX 
Email: enquiries@mottiesoci.it 
 
23 aprile 2019 
 
RE: Candidatura per la posizione di tirocinante presso l’ufficio amministrativo 
 
Egregio sig. Motti, 
 
Le scrivo per sottoporle la mia candidatura per la posizione di tirocinante presso l’ufficio amministrativo della Motti & 
Soci. 
 
Nel novembre del 2018 ho completato il mio percorso di formazione e ottenuto la qualifica di addetta alla segreteria e 
all’amministrazione. Questa esperienza mi ha permesso di sviluppare tutte le capacità necessarie per svolgere questo 
lavoro.  
 
Mentre completavo il mio percorso di studi, ho lavorato come addetta stagionale alle vendite presso la KSmart. Le mie 
mansioni comprendevano attività di assistenza alla clientela e di sistemazione della merce in negozio. Questo ruolo mi 
ha aiutato ad acquisire delle competenze chiave e mi ha permesso di maturare una certa esperienza in un ambiente 
caratterizzato da ritmi di lavoro particolarmente rapidi.  
 
Fra le competenze che ritengo mi rendano particolarmente adatta a svolgere questa professione, vi sono:  

• capacità di assistere la clientela: ho lavorato per quattro anni nell’ambito dei servizi alla clientela rispondendo 
alle esigenze dei consumatori alla cassa e in negozio;  

• capacità di svolgere dei compiti amministrativi: fra le mie responsabilità presso la KSmart vi era quella di 
rispondere alle telefonate e assistere i clienti che richiedevano informazioni al telefono;   

• capacità di svolgere delle mansioni amministrative: grazie al conseguimento della qualifica di addetta alla 
segreteria e all’amministrazione sono riuscita ad acquisire le competenze necessarie per archiviare, rielaborare 
i dati e redigere delle comunicazioni scritte.  

 
I miei insegnanti e i miei datori di lavoro mi hanno sempre elogiata per le mie ottime competenze interpersonali e la mia 
naturale capacità di entrare in contatto con le persone. Sono pronta a imparare cose nuove e a raggiungere degli 
importanti obiettivi. I miei responsabili si sono detti disponibili a fornire ulteriori informazioni circa il mio profilo 
professionale.  
 
Sono consapevole del fatto che saranno in molti a candidarsi per questa posizione. Tuttavia, credo che la mia 
motivazione, il mio impegno e le mie competenze mi permetteranno di inserirmi rapidamente in questo ambiente 
lavorativo e di rispondere in maniera adeguata alle esigenze della sua impresa.  
Le sarei grata se mi concedesse l’opportunità di incontrarla di persona per discutere della mia candidatura nel corso di 
un colloquio conoscitivo. Le allego una copia del mio curriculum vitae che contiene anche i miei recapiti, qualora 
desiderasse contattarmi.  
La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità 
 

mailto:joannetint@xmail.com
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Giovanna Tinti 
 

(testo riadattato da: https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-
is-a-cover-letter) 

 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter


ALLEGATO I.VII – CURRICULUM VITAE - MODELLO 

 
Jayani Lal 
E-mail: jayanilal@xmail.com.au 
Numero di telefono: XXXX XXX XXX 

Diplomato cerca un impiego stagionale in un’azienda dinamica 
Sono uno studente intelligente e capace con comprovate competenze organizzative sviluppate nel campo dello 
sport e del volontariato. Possiedo delle ottime competenze interpersonali sviluppate prendendo parte ad attività 
teatrali che mi hanno permesso di acquisire una maggiore fiducia in me stesso. Sono dotato di competenze per 
l’occupabilità e sono consapevole dell’importanza del lavoro di squadra, della possibilità di imparare dai propri 
colleghi e crescere da un punto di vista professionale. Cerco il mio primo lavoro in una posizione che richieda 
dipendenti scrupolosi, giovani e entusiasti,  
 
COMPETENZE CHIAVE 

 Assistenza ai clienti 
 Risoluzione dei problemi 
 Operazioni di cassa 
 Riconciliazione cassa 
 Elaborazione di transazioni 

 Rimborsi  
 Risoluzione di dispute 
 Elaborazione dati 
 Controllo dell’inventario 
 Sicurezza del punto vendita 

 Ricezione della merce 
 Negoziazione  
 Selezione dei prodotti  
 Chiusura 

 
Competenze digitali: Microsoft Word ~ Microsoft Excel ~ Microsoft Outlook ~ Firefox ~ Internet Explorer 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

All Saints Anglican College
VCE  
2013 
ATAR: 88.7 
 
Risultati scolastici 
 

• 2013: Capo classe (insieme a un altro membro della classe)  
• 2012: Rappresentante della scuola nel corso del National Youth Day 
• 2012: Riconoscimento per il contributo dato alla comunità locale e l’impegno come volontario 

 
CARATTERISTICHE PERSONALI 
 

 Competenze comunicative: sono capace di adattare le mie strategie comunicative al contesto e ai clienti cui 
mi rivolgo.  

 Onestà e flessibilità: il mio senso del dovere e la mia etica del lavoro mi rendono un dipendente onesto, 
affidabile e capace di assumersi le proprie responsabilità.  

 Flessibilità: sono conscio dell’importanza della flessibilità allo scopo di rispondere ad esigenze e 
cambiamenti improvvisi. Sono a mio agio negli ambienti e nelle situazioni dinamiche e tale qualità fa sì che io 
mi adatti ad ogni situazione.  

 

  



 

Jayani Lal |  E-mail: jayanilal@xmail.com.au |  Numero di telefono: XXXX XXX XXX 
 

 

TIROCINI CURRICULARI 

TAYLOR SMITH PARTNERS - RECEPTIONIST (TIROCINIO BISETTIMANALE)  2013 
 
Risultati e contributi 

• Servizi alla clientela: Risposto alle telefonate. Filtrato gli annunci di telemarketing e trasferito le telefonate 
dei clienti ai rispettivi dipartimenti.  

• Amministrazione: scritto comunicazioni di ordine generale e lettere ai clienti e ai fornitori. Fatto in modo 
che la comunicazione andasse a buon fine sottoponendo le bozze ai miei supervisori per avere la loro 
approvazione.  

• Rielaborazione dati: inserito i dati dei clienti nel database dell’azienda. Aggiornato le informazioni da loro 
fornite in precedenza e creato dei nuovi file.  

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

St Vincent De Paul 2010 - 2013 
 
Fornito supporto nel corso di numerose attività di autofinanziamento in favore della comunità locale. Dato il mio 
contributo nel corso di eventi e incontri fornendo dei suggerimenti per aiutare gli organizzatori a raggiungere gli 
obiettivi delle campagne di finanziamento. Partecipato a numerosi eventi e trascorso del tempo con dei giovani 
senza fissa dimora di Melbourne CBD. 
 

REFERENZE 

Joanne Boyle 
Manager 
St Vincent De Paul Society 
Numero di telefono: XX XXXX XXX  
Allan Blue 
Responsabile manutenzione  
Melton Community Gardens 
Numero di telefono: XX XXXX XXX  





MODULO 1 

Presentare le proprie capacità 



Contenuti 
Rispondere alle domande poste nel corso di un 

colloquio 
Saper porre le domande giuste 
Negoziare il proprio salario 



 Domande più comuni poste nel 
corso dei colloqui 

Mi parli un po’ di lei? 
Perché le piacerebbe lavorare qui? 
Quali sono i suoi punti di forza?  
Quali sono i suoi punti deboli? 
Quali sono le sue competenze, interessi ed esperienze nel 

settore? 
Qual è l’obiettivo più importante da lei raggiunto? 
Quali sono i suoi obiettivi? 
Ha delle domande?  

 

 
 



Alcune risposte tipo 



Risposta tipo n.1 
Q: Che cosa le piace fare nel tempo libero? (ad es., camminare, 
viaggiare, ballare, dormire, ecc.) 
 
A: Quando non lavoro, mi piace passeggiare insieme ai miei cani. 
Li porto a fare delle escursioni, a visitare dei luoghi di interesse 
storico o semplicemente ad andare in giro per la città. Molte 
persone sono incuriosite dai miei cani e mi diverte parlare con loro. 
Credo che la comunicazione sia uno degli aspetti fondamentali della 
mia vita professionale. Sono bravo a persuadere le persone e ciò mi 
ha permesso di riportare degli importanti successi in ambito 
lavorativo.  
 
 



• Mi piace stare all’aria aperta – faccio molte escursioni con il mio cane 
e amo andare in campeggio con i miei amici e familiari. Penso che 
stare all’aria aperta sia il modo perfetto per rilassarsi e dedicare del 
tempo ad amici e familiari, lontani dai telefoni cellulari, dai computer 
e dagli impegni.  

• Uno dei miei hobby sono gli sport di squadra. Gioco in una squadra di 
calcio locale e in una di hockey su pista. Mi piacciono le attività che 
mi permettono di incontrare persone nuove e stare a contatto con gli 
altri.  

• Mi piace leggere romanzi – cerco di farlo ogni giorno anche se solo 
per pochi minuti prima di andare a letto. Leggere mi aiuta a rilassarmi 
e a pensare in maniera creativa. Ho appena finito The Namesake di 
Jhumpa Lahiri e non vedo l’ora di iniziare il mio prossimo libro. Ho 
sentito che il vostro ufficio ha un circolo di lettura, è fantastico! 

 
 
 



Risposta-tipo n.2 
Q:“Mi descriva il suo lavoro ideale?" 
 
A: Ciò che cerco in un lavoro e ciò che amo di più nell’attività di 
assistenza alla clientela è la possibilità di servirmi delle mie 
competenze comunicative e delle mie capacità professionali. Mi 
piace interagire con i clienti in maniera rapida e risolvere problemi. 
Fra qualche tempo, dopo aver imparato a conoscere la vostra linea 
di prodotti e creato dei buoni rapporti professionali con i vostri 
clienti, mi piacerebbe lavorare nel settore vendite.  
 
 
 



• Credo che il mio lavoro ideale sia quello in cui io ha la possibilità di 
lavorare all’interno di gruppo, partecipare a riunioni e progetti di 
squadra. Apprezzo molto che questa azienda tenga alla comunicazione 
fra colleghi e fra personale e dirigenti. Dove lavoravo prima, potevo 
dedicare il 50% delle mie ore a progetti di gruppo, non vedo l’ora di 
continuare questo tipo di approccio.  

• Il mio lavoro ideale consiste nello sviluppo di contenuti web per le 
imprese. Mi piace conoscere diversi clienti e sviluppare dei contenuti 
adatti alle loro esigenze. In passato ho lavorato con client di ogni tipo, 
che operavano in settori differenti,  dalla sanità all’istruzione. Il mio 
operato è stato apprezzato da numerose compagnie. Sarei felice se 
questo lavoro mi consentisse di occuparmi di una vasta gamma di 
clienti.  
 

 
 



Risposta tipo n.3 
Q: Qual è il tuo principale punto di forza? 
 
A: Ho una solida etica del lavoro. Quando lavoro su un progetto, 
non mi limito a rispettare le scadenze: preferisco completare tutto 
con qualche giorno di anticipo. L’anno scorso ho ricevuto un 
premio per aver completato tre report una settimana prima della 
scadenza prevista per la loro consegna.   



• Ho delle ottime capacità di scrittura. La mia esperienza 
quinquennale come correttore di bozze, mi ha permesso di 
sviluppare una forte attenzione per i dettagli. Ho scritto per 
numerose riviste e so come adattare il mio stile al tipo di testo 
che mi viene richiesto. In qualità di responsabile del marketing, 
potrò scrivere in maniera efficace, modificare i comunicati 
stampa e aggiornare i contenuti web con accuratezza e facilità.  

• Sono un ottimo venditore con oltre dieci anni di esperienza. Ho 
superato i miei obiettivi di vendita quadrimestrali e ho ottenuto 
un bonus per ogni anno di contratto con il mio attuale datore di 
lavoro.  

 



Risposta tipo n.4 
Q: Qual è il tuo principale punto debole? 
 
A: L’organizzazione non è sempre stata il mio punto forte. Ho la 
tendenza a reputare come prioritarie le attività che hanno un impatto 
diretto sui miei colleghi, e non attribuivo importanza a una scrivania 
ordinata o una casella della posta in arrivo senza e-mail non lette. 
Nel corso degli anni, ho imparato che tenere pulita la mia 
postazione – da un punto di vista sia fisico, sia digitale – mi aiuta 
davvero a concentrarmi e a essere più efficiente. Ho messo a punto 
un sistema di gestione del tempo che mi consente di rimanere 
organizzato senza trascurare le mie responsabilità." 
 



• “Quando lavoro su un progetto, non voglio limitarmi a rispettare 
le scadenze. Preferisco completare i miei progetti in anticipo. 
Ciò significa sì che rispetto sempre le scadenze, ma anche che 
sono troppo frettoloso. Ho imparato che devo rallentare, essere 
più paziente e dedicare a ciascun progetto tutta l’attenzione di 
cui ha bisogno." 

 



Risposta tipo n.5 
Q: “Ti piace collaborare con gli altri?“ 
 

A: Lavorare su alcuni progetti di gruppo mi ha permesso di sviluppare 
la mia capacità di comunicare in maniera chiara con gli altri e 
imparare a mediare dei conflitti Ad esempio, nel corso di un progetto 
di cui mi sono occupato di recente, ho dovuto fare i conti con due 
membri del gruppo che hanno avuto dei problemi a concordare il tipo 
di approccio da adottare. Ho ascoltato le loro perplessità e fatto in 
modo che si sedessero e trovassero una soluzione condivisa. Grazie 
alla mia capacità di ascolto e mediazione, siamo riusciti a completare 
il nostro progetto e a ricevere il plauso del nostro datore di lavoro per 
la qualità del nostro operato.  
 



• Sono un bravo ascoltatore e un buon comunicatore, due 
caratteristiche essenziali per divenire un buon venditore. I miei 
clienti mi chiamano spesso per esprimere i loro dubbi, la mia 
capacità di ascoltarli pazientemente e di mostrare la mia empatia 
li fa sentire apprezzati. Quindi, lavoro per cercare di trovare una 
soluzione ai loro problemi. Credo che le mie competenze siano 
la ragione per la quale sono riuscito a ottenere un premio come 
migliore venditore per tre anni di fila.  

 



Porre le domande giuste 
 Prepara le domande da porre prima del colloquio. 
 Le domande dovranno essere significative e 

pertinenti. 
 Cerca di saperne di più sulla posizione, le 

competenze e le qualifiche. 
 Evita di parlare di benefit o di argomenti personali.  



Porre le domande giuste 
 Quali sono gli obiettivi a breve e a lungo termine della sua azienda? 
 È soddisfatto delle sue attuali mansioni? 
 Pensa di avere le competenze necessarie per svolgere le sue 

mansioni? 
 Su quali progetti sta lavorando? 
 Ha il supporto di cui ha bisogno?  



Negoziare il proprio salario 
“Come detto in precedenza, sono passati [periodo di 
tempo] da [“il mio ultimo aumento” o “da quando sono stato 
assunto”], e vorrei ridiscutere il mio salario poiché so che il mio 
contributo è importante per l’impresa. Ho fatto una ricerca sui 
salari destinati a [posizione lavorativa] nel settore [nome del 
settore di riferimento], e sembra che la paga media sia pari a 
[salario medio].Quindi, vorrei ricevere un aumento di [cifra 
desiderata].” 
 
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/  
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1. DESCRIZIONE DEL MODULO 

1.1. Premessa 

Il presente modulo fornisce delle indicazioni pratiche volte a migliorare la capacità di 
interpretare e comprendere il senso di un discorso o di un testo scritto. Chi legge un testo si 
serve di una vasta gamma di abilità che gli/le permettono di coglierne il significato, fra cui la 
capacità di riassumere, suddividere in sequenze, trarre delle conclusioni, operare dei 
confronti, porsi delle domande, risolvere dei problemi, servirsi delle proprie conoscenze 
pregresse, distinguere fra fatti e opinioni, individuare il tema centrale, le informazioni 
principali e i dettagli a supporto, conoscere e adoperare alcune strategie specifiche.  

Il presente modulo si rivolge, in particolare, agli adulti che affrontano le seguenti difficoltà: 

• non riescono a ricordare il testo letto;  
• si addormentano mentre leggono; 
• si sentono confusi dopo aver letto qualche pagina;  
• hanno delle difficoltà a spiegare il proprio pensiero;  
• non ricordano ciò che viene detto loro;  
• rispondono alle domande sbagliate;  
• hanno delle difficoltà a instaurare dei rapporti interpersonali per via delle loro scarse 

competenze comunicative;  
• non riescono a superare le sezioni dei test dedicate alle capacità di lettura, mentre 

sono perfettamente in grado di rispondere ai quesiti matematici;  
• non riescono a tenersi al passo con la lettura dei documenti necessari a fini 

professionali;  
• non riescono ad ottenere delle promozioni per via della loro scarsa memoria o 

difficoltà comunicative;  
• sono incapaci di prendere parte a conversazioni caratterizzate da un botta e risposta 

rapido;  
• hanno delle difficoltà a partecipare in conversazioni informali perché non riescono a 

ricordare il contenuto di ciò che hanno letto;  
• hanno delle difficoltà a ottenere dei titoli di studio universitari per via della mole di 

testi e documenti da leggere;  
• non sono capaci di scrivere in maniera chiara;  
• hanno delle difficoltà a creare delle presentazioni su argomenti complessi;  
• si sentono frustratI per via del fatto che non riescono a superare le loro difficoltà 

sebbene le abbiano tentate tutte.  

Inoltre, il modulo affronta anche il tema della crescita personale: un processo continuo di 
conoscenza e sviluppo della propria identità il cui obiettivo finale è la possibilità di esprimere 
tutto il proprio potenziale. La crescita personale è parte integrante del percorso di una 
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persona verso la maturità, il successo e la felicità. È alla base della salute emotiva, fisica, 
intellettuale e spirituale.  

1.2. Analisi dei bisogni 

I discenti dovranno sottoporsi a un test di ingresso volto a stabilire il livello medio del gruppo. 
Il test ha una durata di circa 45 minuti. È possibile trovare esercizi e domande nell’apposito 
allegato.  

 

1.3. Risultati di apprendimento 

Al termine del modulo, i partecipanti saranno capaci di: 

1. riconoscere l’importanza di lavorare sulle proprie capacità di comprensione; 
2. servirsi di diverse strategie di lettura. 

2. FONDAMENTI TEORICI 
 

2.1. Premessa 

La comprensione è una delle cinque componenti essenziali della capacità di lettura 
(Fonte: http://www.readingrockets.org/article):  

• consapevolezza fonemica – i fonemi sono la più piccola unità del linguaggio, combinati 
per formare sillabe e parole;  

• memoria fonologica – ossia la capacità di individuare dei legami fra i fonemi e i 
grafemi. I lettori si servono di questa capacità per riconoscere parole a loro familiari;  

• sviluppo lessicale – lo sviluppo lessicale si riferisce al processo di memorizzazione del 
significato e del modo di pronunciare le parole necessarie per comunicare. È essenziale 
ai fini della comprensione del testo, dal momento che i lettori non sono capaci di 
decifrare il significato di un testo a meno che non conoscano la maggior parte dei 
termini in esso contenuti;  

• velocità di lettura (ad alta voce) – la capacità di leggere le parole velocemente e in 
maniera accurata. I lettori fluenti riconoscono e comprendono le parole nello stesso 
istante. È fondamentale ai fini della comprensione del testo;  

• strategie di lettura e comprensione – il processo di comprensione di un testo è una 
sintesi di tutte le capacità di lettura ed il fine ultimo di ogni aspirante lettore. La 
comprensione è un processo attivo che richiede un’interazione intenzionale e riflessiva 
fra il lettore e il testo che può essere allenata mediante delle indicazioni esplicite.  

Alcuni studiosi hanno individuato le strategie utilizzate dai bravi lettori per comprendere dei 
contenuti. Eppure, tale processo va al di là della mera applicazione di un metodo, poiché 
implica la costruzione di significati:  

http://www.readingrockets.org/article
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• a partire dalla lettura di un testo scritto (libri, articoli, riviste);  
• ascoltando gli altri leggere o 
• visualizzando dei testi sui dispositivi oggi a nostra disposizione.  

Tale capacità è fondamentale nella società del XXI secolo. La lettura ci consente, infatti, di: 

• trarre un messaggio a partire dalle parole scritte da altri;  
• imparare qualcosa di nuovo, confermare i nostri pensieri;  
• comprendere il punto di vista di un altro;  
• rilassarci e  
• sfuggire ai problemi della nostra vita quotidiana.  

Scegliamo di leggere per varie ragioni, soprattutto perché sappiamo che la lettura attiva le 
nostre capacità cognitive e di riflessione. Senza “pensare, interrogarsi e ponderare”, infatti, 
questa diviene un esercizio privo di significato, che riserva pochi o nessun beneficio al lettore 
o a coloro che gli/le prestano ascolto.  

L’essenza della lettura non sta nella corretta pronuncia o nella velocità con la quale si leggono 
delle parole. Si può divenire dei campioni di lettura veloce, e continuare a ignorare il senso di 
un testo.  

Il fine ultimo della lettura è la comprensione, quel processo mediante il quale deduciamo e 
costruiamo dei significati immergendoci nei segni del linguaggio scritto. I verbi dedurre e 
costruire sono molto importanti. Deducendo il significato, il lettore cerca di comprendere il 
senso del messaggio che l’autore intendeva lanciare. Costruendo il significato il lettore crea 
una rappresentazione mentale basata su conoscenze ed esperienze pregresse. L’elemento 
costruttivo della lettura fa sì che ciascun lettore interpreti in maniera unica il messaggio di un 
testo.  

Consci della pluralità delle dimensioni cognitive che caratterizzano il processo di 
apprendimento, Bloom, Engelhard, Furst, Hill, e Krathwohl (1956), idearono una 
classificazione nota come tassonomia di Bloom. Tale tassonomia si articola in tre diverse aree 
o domini: cognitivo, psicomotorio e affettivo. Il dominio cognitivo consta di sei livelli: 
conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione. Per maggiori 
informazioni, ti invitiamo a consultare l’allegato dedicato a tale teoria.  

Le difficoltà di lettura possono assumere forme diverse che variano dall’inadeguatezza del 
proprio bagaglio lessicale a disturbi veri e propri, come la dislessia e il disturbo da deficit di 
attenzione/iperattività. (Fonte: https://www.universalclass.com/articles) 

Dislessia, generalmente definita come l’incapacità o la difficoltà riscontrata nel processo di 
lettura e scrittura da parte di bambini e adulti, non conformi al rendimento di questi soggetti 
in altre attività. Non sono ancora note le cause della dislessia, ad ogni modo uno dei sintomi 
sembra essere legato alla tendenza a vedere numeri e lettere alla rovescia. Inoltre, i soggetti 

https://www.universalclass.com/articles
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con dislessia non riescono a suddividere le parole in fonemi o a ricordare il modo in cui di 
pronunciano.  

Al contrario di quanto comunemente si creda, la dislessia non è affatto legata ai problemi di 
vista. Fra gli altri sintomi che accompagnano tale patologia ricordiamo una memoria a breve 
termine limitata o problemi nella rielaborazione del linguaggio parlato. Comunemente 
considerata come un disturbo della lettura, la dislessia è una condizione irreversibile. 
Tuttavia, sono molte le persone che sono riuscite a sviluppare con successo delle strategie che 
hanno permesso loro di compensare tali difficoltà.  

Sfortunatamente, molti genitori e insegnanti sono portati a medicalizzare le difficoltà di 
lettura di molti studenti, senza alcuna evidenza scientifica. In questi casi, così come avviene 
per le normali difficoltà di lettura, potrebbe essere utile testare diverse tecniche che 
consentano di migliorare la velocità degli allievi. L’allegato II.2 racconta le storie di alcune 
persone di successo che sono riuscite a convivere con la dislessia, fino a farne un punto di 
forza. È opportuno, però, ricordare che per ogni persona famosa affetta da dislessia, esistono 
migliaia di persone che ce l’hanno fatta a dispetto del loro disturbo. E che purtroppo ci sono 
milioni di persone che non hanno avuto la stessa fortuna!  

Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività è disturbo molto noto nelle scuole di tutto 
il mondo. Più comune fra i ragazzi che le ragazze, tale disturbo è spesso il principale imputato 
nell’individuazione delle cause di una cattiva condotta o di uno scarso rendimento scolastico 
riscontrato fra studenti.  

I bambini e gli adulti cui viene diagnosticato tale disturbo hanno delle difficoltà a seguire delle 
indicazioni sia a scuola sia nei luoghi di lavoro. Questi soggetti non riescono a concentrarsi o a 
tenere desta l’attenzione quando svolgono delle attività specifiche che, di conseguenza, non 
riescono a portare a termine.  

Il disturbo da deficit di attenzione è simile al precedente, ma non sono presenti problemi 
relativi all’iperattività. 

N.B.: Ogni disturbo o difficoltà di lettura deve essere valutato e diagnosticato da un 
professionista! Solo perché uno studente non riesce a memorizzare delle parole o a 
comprendere il senso di un testo non significa che sia affetto da un disturbo 
dell’apprendimento.  

Gli adulti dovrebbero cercare di sviluppare le proprie capacità di calcolo e di lettura, nonché le 
loro abitudini intellettuali al fine di accedere a informazioni, dare voce alle proprie idee ed 
opinioni, intraprendere delle azioni volte alla risoluzione dei problemi, trovare e sfruttare 
delle opportunità future, ad esempio ottenendo delle ulteriori qualifiche. Raggiungendo tali 
traguardi, gli adulti potranno svolgere al meglio il loro ruolo professionale e divenire membri 
attivi della loro comunità.  
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2.2. Strategie  

Il processo di comprensione di un testo comincia ben prima che i bambini imparino a leggere 
da soli. Quando un adulto legge loro un libro illustrato, infatti, essi possono ascoltare le parole, 
guardare le illustrazioni e cominciare a associare le parole stampate sulla pagina ai suoni che 
sentono e al loro significato.  

L’acquisizione di determinate strategie di comprensione testuale richiede l’adozione di un 
metodo e sono molti quelli adoperati dai formatori a questo scopo. Alcune di queste strategie 
sono descritte di seguito. (Fonte: https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-
reading/comprehension#programs).  

• Formulare delle previsioni 

Invitando gli adulti a formulare delle previsioni riguardo al testo che si accingono a leggere, 
essi sono portati a interrogarsi sulle loro aspettative sulla base delle loro conoscenze 
pregresse sull’argomento. Man mano che leggono, possono rivedere mentalmente le loro 
previsioni. A questo scopo puoi servirti della tabella “K-W-L”, presentata nel capitolo 2.4. 

• Visualizzare 

Alcuni studi hanno dimostrato che gli adulti che riescono a visualizzare il testo che leggono 
riescono a ricordarne meglio il contenuto (Pressley, 1977). A questo scopo è possibile 
sfruttare le illustrazioni inserite nel testo, disegnare o creare delle proprie immagini mentali 
nel corso della lettura.  

Comprendere significa saper interpretare il senso di ciò che si legge. Alcune persone leggono 
più velocemente di quanto non siano capaci di rielaborare il significato del testo. 
L’interpretazione di un testo, invece, è strettamente legata alle immagini create o risvegliate 
dalle parole che lo costituiscono. Una scarsa capacità di immaginazione determina un livello 
di comprensione limitato ed è connessa a una certa povertà lessicale, all’incapacità di mettere 
in ordine le sequenze della vicenda, di individuare il tema principale, di trarre delle 
conclusioni e di riflettere in maniera critica.  

È facile dire se una persona è capace o meno di leggere a voce alta. Sfortunatamente non è così 
semplice capire se una persona ha dei problemi nel rievocare delle immagini o nel costruire 
dei significati man mano che procede con la lettura. Ti invitiamo a consultare l’allegato II.4 che 
presenta delle semplici attività da cui iniziare per introdurre la tecnica di visualizzazione.  

Le immagini mentali servono a costruire il senso e a riorganizzare i pensieri. Rifletti su 
sentimenti ed emozioni come la sorpresa, la rabbia o la gioia. Sei capace di definire a parole 
questi concetti, ma anche di vedere e leggere le espressioni che ti aiutano a comprendere 
queste emozioni?  Ti invitiamo a consultare l’allegato II.4 che contiene un esercizio che ti sarà 
utile per discutere di tali temi.  

• Trovare delle connessioni 

https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/comprehension#programs
https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/comprehension#programs
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Questo tipo di approccio sfrutta la capacità di trovare un legame personale con ciò che viene 
letto, come esperienze personali, libri consultati in precedenza, al fine di comprendere meglio 
il quadro in cui si inserisce il testo.  

• Porsi delle domande 

Porsi e rispondere alle domande su un testo è una strategia che aiuta gli adulti a concentrarsi 
sul suo significato. I formatori possono aiutare i discenti a porre delle buone domande e a 
servirsi di strategie che consentano loro di rispondere in maniera adeguata.  

È opportuno, inoltre, trasmettere loro l’idea che i buoni lettori riflettono e si pongono 
SEMPRE delle domande. Leggendo in maniera attiva, i discenti capiscono meglio il testo. 
Inoltre, è importante che imparino a distinguere fra domande semplici, la cui risposta si trova 
nel testo (ad es., chi è il protagonista della storia?), e complesse, che richiedono una certa 
capacità di riflessione testuale (ad es., Quale messaggio intende trasmettere l’autore?) 

• Chiarire 

Individuare e riassumere il senso di un testo significa essere capaci di carpirne il messaggio 
centrale e poi sintetizzarlo con parole proprie. Fondamentale, in questo senso, è cercare di 
comprendere l’intento dell’autore. È possibile servirsi della tabella KWL presentata nel 
capitolo 2.4.  

• Valutare 

I discenti devono valutare lo stile dell’autore, in modo da riflettere e analizzare criticamente le 
tecniche adoperate.  

Di seguito presentiamo una serie di quesiti utili a questo scopo:  

• Quale parte del testo hai apprezzato maggiormente? Quale hai apprezzato meno? 
• L’autore si è servito di figure retoriche, elementi umoristici o capaci di generare 

suspence? 
• Ti piacerebbe leggere degli altri libri del medesimo autore? 

 

2.3. Strategie per la comprensione del testo narrativo 

Un testo narrativo non è altro che un racconto, vero o di finzione. Gli adulti possono servirsi di 
numerose strategie al fine di comprendere il senso di un testo narrativo.  

• Struttura del racconto 
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Il formatore può illustrare il modello della grammatica delle storie allo scopo di sensibilizzare 
i discenti riguardo agli elementi che l’autore utilizza per costruire la storia, fra cui: 

o ambientazione: quando e dove si svolge la vicenda (l’ambientazione può 
cambiare nel corso del racconto);  

o personaggi: i personaggi che animano il racconto e guidano il dipanarsi della 
vicenda con le loro azioni;  

o trama: la linea narrativa caratterizzata dal processo di risoluzione di uno o più 
problemi o conflitti;  

Ambientazione 
Quando e dove si svolge la vicenda 
(l’ambientazione può cambiare nel 

corso del racconto). 

Struttura del racconto   Titolo: ________________________________ 

Personaggi 
I personaggi che animano il 

racconto e guidano il dipanarsi della 
vicenda con le loro azioni 

 

Problema 
Che cosa ha messo in moto la vicenda? Quale problema è insorto e 

quali personaggi ha coinvolto?  

Eventi principali 
 

Gli eventi principali del racconto 

Finale 
 

In che modo è stato risolto il problema? 

Messaggio 
Il messaggio del racconto 
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o tema: ossia il messaggio che l’autore desidera trasmettere ai lettori attraverso 
la storia. Può essere esplicito come nelle favole di Esopo o dedotto dal lettore.  

Per ulteriori informazioni ti invitiamo a consultare l’allegato II.6  

• Riraccontare la storia 

Chiedendo ai discenti di raccontare nuovamente la storia possiamo costringerli ad analizzare 
il racconto e a individuare gli aspetti più importanti. È molto utile, infatti, incoraggiarli ad 
andare al di là del significato letterale e a conferire un significato personale alla storia. 

• Fare delle previsioni 

I formatori possono chiedere ai discenti di fare delle previsioni sulla storia basandosi sul 
titolo o su delle illustrazioni, quindi invitarli a trovare nel testo degli indizi a supporto o 
contro tale tesi.  

• Rispondere a delle domande 

Chiedere ai discenti di rispondere a diversi tipi di domanda significa invitarli a trovare delle 
risposte di diverso tipo reperendole nel testo, basandosi sulle loro conoscenze pregresse o 
sulla loro interpretazione delle informazioni in esso contenute.  

 

2.4. Strategie per la comprensione del testo espositivo  

Il testo espositivo illustra fatti e concetti al fine di informare o persuadere il lettore.  

• La struttura del testo espositivo 

Il testo espositivo di solito è suddiviso in capitoli e paragrafi che esplicitano il modo in cui 
sono organizzate le informazioni. La prima frase di solito riassume il tema del paragrafo.  

Il testo espositivo, di solito, è redatto in base a uno dei seguenti principi  

o rapporti di causa e effetto – cfr. allegato II.5;  
o individuazione di problemi e soluzioni; 
o confronto;  
o intento descrittivo; 
o ordine cronologico dei processi.  

Se i discenti impareranno a riconoscere tali principi, potranno individuare con maggiore 
facilità i rapporti che intercorrono fra idee e scopo del testo.  

 

• Idea principale/sintesi 

Un buon riassunto riesce a catturare i punti essenziali di un testo e alcuni dettagli chiave che 
supportano il messaggio centrale. I discenti devono dunque comprendere il senso del testo al 
fine di scrivere una buona sintesi che non consiste in una semplice riduzione del numero delle 
parole.  
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 Tabella K-W-L   Titolo: Stonehenge 

 

 
 
Il processo di costruzione della tabella K-W-L è costituito da tre fasi (Ogle, 1986): 

1. What I Know: prima che i discenti leggano il testo, chiedi loro di individuare ciò che 
sanno già sull’argomento. I discenti riporteranno questo elenco in corrispondenza della 
colonna contrassegnata dalla lettera K:  

2. What I Want to Know: chiedi ai discenti di scrivere delle domande inerenti alle 
informazioni che vorrebbero ricavare dal testo in corrispondenza della colonna 
contrassegnata dalla lettera W;  

3. What I Learned: man mano che leggono il testo, i discenti dovranno trovare delle 
risposte alle domande elencate nella colonna contrassegnata dalla W e riportarle 
nell’ultima colonna di destra. Dopo aver letto il testo, modera una discussione che verta 
intorno alle domande e alle risposte.  

 

• Elementi grafici 

K 
What I Know 
(conoscenze) 

 
Stonehenge è enorme. È 
un monumento costituito 
da pietre disposte in 
cerchio. Le pietre sono 
allineate a qualcosa.  
Alcune pietre sono curve.  

W 
What I Want to Know 

(cose che vorrei sapere) 
 

Dove si trova Stonehenge? 
Chi ha costruito 
Stonehenge? 
Quando è stato costruito il 
sito di Stonehenge? 
Perché è stata costruito? 
In che modo sono allineate 
le pietre? 

 

L 
What I Learned 

(cose che ho imparato) 
 

Stonehenge si trova 
nell’Inghilterra 
meridionale.  
Nessuno sa con certezza 
chi abbia costruito il sito.  
Stonehenge è stato 
costruito migliaia di anni 
fa.  
Stonehenge è stato 
considerato un luogo di 
guarigione o un 
santuario.  
Le pietre che costituiscono 
il sito di Stonehenge sono 
allineate al percorso 
compiuto dal sole nel cielo 
in concomitanza dei 
solstizi. 

Informazioni di cui intendo servirmi 
 

La funzione di Stonehenge 
La storia di Stonehenge 
La struttura di Stonehenge 

 



                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

12
 

AD 

Ufficio 
amministrativo 

Responsabile 
amministrativo 

Assistente 

Staff 

Ufficio tecnico 

Responsabile 
tecnico 

Assistente 

Staff 

Ufficio Risorse 
umane  

Responsabile 
Risorse umane 

Assistente 

Staff 

Gli elementi grafici consentono di ottenere una rappresentazione visiva dei concetti contenuti 
in un testo espositivo in modo da permettere ai lettori di comprendere meglio il messaggio 
del testo. Di seguito forniamo alcuni esempi:  

o Diagrammi che rappresentano categorie e rapporti gerarchici:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Tabelle atte a confrontare dati e informazioni 

Piano 
assicurativo 

Ammontare 
erogato dalla 

compagnia 
assicurativa 

Ammontare 
pagato dal 
contraente 

Bronze 60% 40% 

Silver 70% 30% 

Gold 80% 20% 

Platinum 90% 10% 
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o Diagrammi che rappresentano un fenomeno in ordine cronologico  

 
 

o Diagrammi di flusso che rappresentano le fasi di un processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

È importante mostrare e fornire delle indicazioni precise al fine di insegnare ai discenti adulti 
a costruire dei diagrammi.  

3. ESERCIZI E QUIZ 

L’allegato II.7 presenta tre testi da utilizzare nel corso del programma allo scopo di aiutare i 
discenti a sviluppare le proprie capacità di lettura.  

All’inizio della sessione, consigliamo di utilizzare il seguente icebreaker che aiuterà i 
partecipanti a rompere il ghiaccio.  

L’attività permette ai discenti di memorizzare i loro nomi, è perfetta soprattutto se si 
tratta di un primo incontro, Inoltre, consente di allenare le capacità mnemoniche e di 
concentrazione. Invita i partecipanti a formare un cerchio. Inizia pronunciando ad alta 
voce il tuo nome, associato a un movimento (alzare la mano, muovere un piede, 
scuotere la testa, ecc.) Il partecipante alla tua sinistra dovrà ripetere il tuo nome e il 
movimento che hai compiuto per poi aggiungere il proprio. L’attività continua fino a 

Uovo 

Girino Ranocchio 

Rana 
adulta 

Leggi il 
menu 

Hai davvero 
fame? 

Ordina il 
primo piatto 

No No 

Ciclo vitale 
di una rana 

Hai 
fame? 

Vuoi 
ordinare 

un’insalata? 

Ordina un 
antipasto 

Scegli un 
condimento 

Sì Sì  
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quando tutti i partecipanti non si saranno presentati. Infine, invitali a fare un applauso 
per congratularsi con loro stessi prima di tornare a posto.  

4. CONTENUTI DEL MODULO  

 

Durata Attività didattiche e suggerimenti per gli 
educatori  Occorrente Risorse 

45 min. • Accogliere i discenti 
• Icebreaker  
• Concorda le regole da seguire nel corso 

della sessione (impostare il cellulare in 
modalità silenzioso, sentirsi liberi di porre 
domande – non esistono domande stupide, 
adottare un atteggiamento costruttivo; non 
avere paura di mostrare il proprio 
dissenso; è possibile mostrarsi in 
disaccordo; non bisogna prendere 
eventuali critiche come un attacco 
personale; divertirsi), da riportare sulla 
lavagna a fogli mobili e far firmare ai 
partecipanti. 

Messaggio di 
benvenuto 
sulla lavagna 
a fogli mobili 
 
Lavagna a 
fogli mobili 
Pennarelli 
 

Icebreaker 
descritti nel 
capitolo 3 

45 min • Test di ingresso Copie del 
test di 
ingresso 

Allegato II.1- 
Test di 
ingresso 

30 min • Importanza della capacità di comprensione 
testuale 

Videoproiett
ore 

Allegato II.9-
Presentazione 
PowerPoint 
 



                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

15
 

Durata Attività didattiche e suggerimenti per gli 
educatori  Occorrente Risorse 

240 min • Strategie per la lettura e comprensione dei 
testi: Struttura del racconto 
o Presenta la struttura del racconto 

servendoti di un testo molto semplice 
o Puoi trovare una descrizione generica 

del diagramma nel capitolo 2.3.  
o I discenti costruiranno le loro mappe 

in gruppi composti da 3 persone. 
Racconta una storia abbastanza nota 
e chiedi loro di creare una mappa 
servendosi del modello che hai 
mostrato loro. Quindi dovranno 
mostrare la mappa al resto del 
gruppo. Rifletti insieme a loro sui 
risultati.  

o Se il gruppo di cui ti occupi ha un 
numero limitato di partecipanti, 
chiedi loro di scegliere una storia.  

Modulo II-
Allegato n.6 
copie 
 
Lavagna a 
fogli mobili  
 
Pennarelli 
 

Allegato II.6 – 
Struttura del 
racconto 

60 min • Rapporti di causa-effetto: 
o Presenta i rapporti di causa-effetto 
o Completa l’esercizio contenuto 

nell’allegato n.5  

Copie 
dell’allegato 
II.5 

Allegato II.5 –
rapporti di 
causa ed 
effetto 

120 min • La tabella KWL: 
o Illustra la tabella 
o In base al livello del gruppo, da’ ai 

partecipanti un testo da leggere. 
Suddivisi in gruppi di 3 dovranno 
creare una tabella KWL da 
appendere, poi, alle pareti. Modera 
una discussione fra i partecipanti 

Copie dei 
testi da 
distribuire ai 
lettori 

Esempio di 
tabella KWL 
presentato nel 
capitolo 2.4. 
 
Un testo da 
utilizzare per 
creare una 
tabella KWL 

120 min • Elementi grafici: 
o Presenta i principali elementi grafici 
o In base al livello del gruppo, da’ ai 

partecipanti diversi compiti da 
portare a termine che prevedano il 
ricorso a degli elementi grafici. 
Invitali a presentare il risultato finale 
al resto del gruppo.  

Esempi da 
utilizzare 
per portare 
a termine 
l’attività  

Elementi 
grafici 
presentati nel 
capitolo 2.4. 
 
Esempi da 
utilizzare per 
portare a 
termine 
l’attività 
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Durata Attività didattiche e suggerimenti per gli 
educatori  Occorrente Risorse 

120 min • Visualizzazione: 
o Discuti insieme ai partecipanti 

dell’importanza della visualizzazione.  
o Fa’ svolgere ai partecipanti l’esercizio 

riportato nell’allegato II.4  
o In base al livello del gruppo, da’ ai 

partecipanti un testo da utilizzare per 
svolgere l’esercizio di visualizzazione 
insieme al loro partner. Quindi, il 
formatore modererà una discussione.  

Copie del 
testo da 
utilizzare 
per 
l’esercizio di 
visualizzazio
ne 

Allegato II.4 
Visualizzazion
e  
 
Testi per 
l’esercizio di 
visualizzazion
e 

60 min • Strategie per la comprensione del testo: 
o Descrivi alcune strategie elencate nel 

capitolo 2.2 e rivedi i principali temi 
trattati durante il corso.  

PowerPoint 
da mostrare 
ai 
partecipanti 

PowerPoint 
sulle strategie 
per la lettura 
e la 
comprensione 
del testo 

Valutazione (verificare i 
progressi compiuti) 

Valuta i progressi dei partecipanti rispondendo alle 
domande contenute nell’apposito test   

Feedback  Chiedi ai discenti di compilare il questionario. 

5. LETTURE DI APPROFONDIMENTO  
 

• European Declaration of the Right to Literacy (versione completa in lingua inglese) - 
http://www.eli-
net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right
_to_Literacy2.pdf 

• European Declaration of the Right to Literacy (versione sintetica in lingua 
inglese)  http://www.eli-
net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.
pdf 

• European Declaration of the Right to Literacy (versione breve in tutte le lingue degli 
Stati Membri dell’Unione Europea) http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-
declaration/ 

 
• http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/ 
• http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-english-

language-learners 
 

http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/
http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/
http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-english-language-learners
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-english-language-learners
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ALLEGATO II.1 - TEST DI INGRESSO 

Leggi il testo e svolgi gli esercizi. 

FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVE: ENERGIA EOLICA, SOLARE, GEOTERMICA E 

IDROELETTRICA 
Fonte: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets 

Esistono molte ragioni per ricorrere alle energie alternative, come 
ad esempio la possibilità di ridurre gli agenti inquinanti e le 
emissioni di gas serra. Inoltre, esse ci aiutano a preservare molte 
risorse naturali e materie prime oggi utilizzate come combustibili.  

Le fonti di energia alternative sono numerose. Qui, ci limiteremo a 
parlare dell’energia eolica, solare, geotermica e idroelettrica.  

Energia eolica. Si ottiene convogliando i venti in modo tale che sospingano 
le pale delle turbine. Il loro movimento viene poi trasformato in energia 
elettrica con l’aiuto di un generatore. Negli antichi mulini a vento, l’energia 
eolica consentiva di avviare un meccanismo capace di compiere un 
movimento e, ad esempio, macinare i chicchi di grano o pompare acqua da un 
pozzo. Le pale eoliche di solito si trovano concentrare nei parchi destinati alla 
produzione di questo tipo di energia. Nel 2005, l’energia prodotta grazie agli 
impianti eolici era pari all’1% del fabbisogno di elettricità. Sono numerosi i 
vantaggi offerti da questa risorsa: non inquina; è inesauribile; è possibile costruire dei parchi 
eolici ovunque e continuare ad utilizzare quei campi per il pascolo o la coltivazione. Uno degli 
svantaggi è dato dal fatto che per produrre un buon quantitativo di energia è necessario 
sfruttare dei venti molto forti. Inoltre, dei parchi eolici troppo vasti possono creare un brutto 
colpo d’occhio per gli abitanti della zona.  

Energia solare. L’energia e il calore prodotti da sole possono essere 
utilizzati per riscaldare, cucinare e produrre energia elettrica, nonché per 
estrarre il sale dall’acqua salata e renderla potabile o adatta 
all’irrigazione. Per produrre energia solare sfruttiamo la luce del sole 
riflessa su appositi panelli che riscaldano l’aria o l’acqua. Utilizziamo 
l’energia solare anche per attivare meccanismi fotosensibili o per 
produrre vapore. Questo tipo di energia si ottiene sfruttando una fonte rinnovabile: la luce del 
sole di cui potremo godere fintanto che continuerà a splendere. Non inquina e può essere 
utilizzata in maniera efficiente per scaldare o illuminare gli ambienti. L’energia solare viene 
spesso utilizzata per scaldare piscine, spa e recipienti d’acqua.  

 

https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets
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Energia geotermica. L’energia geotermica è 
l’energia che deriva dal calore presente negli 
strati più profondi della crosta terrestre. Le 
rocce ad alta temperatura, infatti, scaldano 
l’acqua che si trova nel sottosuolo fino a 
produrre vapore. Le centrali geotermiche 
sfruttano tale vapore che viene canalizzato 
attraverso una perforazione e produce 
un’energia tale da mettere in moto una turbina. Questa fonte di energia non produce agenti 
inquinanti e autoalimenta l’impianto. Tali siti sono di piccole dimensioni, per cui è basso 
l’impianto ambientale.   

Energia idroelettrica. Sfrutta l’energia cinetica prodotta 
dell’acqua convogliata in bacini artificiali posti ad una certa quota 
altimetrica. Anche le maree producono energia. Oggi i generatori 
elettrici che sfruttano il potere dell’acqua possono a loro volta 
pomparla per poi utilizzarla in seguito. Uno dei vantaggi è dato dal 
fatto che è possibile controllare l’utilizzo di energia monitorando 
le acque. Anche l’acqua è una fonte di energia rinnovabile che non 
produce alcun tipo di agente inquinante e può essere riutilizzata. Uno degli svantaggi è dato, 
invece, dagli ingenti costi da sostenere per costruire e manutenere le dighe. In più, è 
necessario disporre di importanti quantitativi di acqua per poter produrre energia.  

Probabilmente, nel corso della tua vita, assisterai a molti progressi nel settore energetico. La 
tua generazione dovrà valorizzare le risorse naturali necessarie alla vita sulla terra. Sarai 
parte di un processo di studio e sfruttamento delle fonti di energia alternative per il bene della 
Terra e delle risorse che essa ci offre.  

 

Fonte: 
http://theearthproject.com/
renewable-energy-sources-
101/ 
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Esercizio n.1. Utilizza le seguenti parole per formare delle frasi. 

rinnovabile ______________________________________________________________________________________________ 

spingere _________________________________________________________________________________________________ 

preservare _______________________________________________________________________________________________ 

efficiente ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Esercizio n.2. Trova le seguenti parole: vento, solare, geotermico, idroelettrico.  

 
 

 

Esercizio n.3. Rispondi alle seguenti domande tracciando una X sulla risposta corretta.  

1. Quale fra le seguenti è una fonte di energia alternativa? 

 a. energia eolica 

 b. energia solare 

 c. energia geotermica 

 d. energia geotermica 
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 e. tutte le precedenti risposte sono corrette 

 
2. Che tipo di energia che sfrutta il calore del sottosuolo? 

 a. eolica 

 b. mineraria 

 c. geotermica 

 d. idroelettrica 

 

Esercizio n.4. Scrivi il significato di ciascuna di queste parole, servendoti delle informazioni 
contenute nel testo 

1. agenti inquinanti ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. spingere_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. trasformare__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Esercizio n.5. Rispondi alle seguenti domande 

1. Per quale ragione è importante sfruttare l’energia prodotta da fonti rinnovabili? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Rileggi l’ultimo paragrafo del testo. Che tipo di azione è promossa dall’autore al fine di 
preservare il pianeta e le fonti di energia?  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Compila la seguente tabella elencando vantaggi e svantaggi di ciascuna fonte di energia: 

Vantaggi Svantaggi 

Energia eolica 

 

 

 

 

 

Energia solare 

 

 

 

 

 

Energia geotermica 

 

 

 

 

 

Energia idroelettrica 
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RISPOSTE 

Esercizio n.3  

1. e 

2. c 

Esercizio n.5 

1. Utilizzare le fonti di energia alternative aiuta a ridurre le emissioni di agenti inquinanti 
e di gas serra.  

2. L’autore suggerisce ai lettori di valorizzare le risorse naturali necessarie per la vita 
sulla Terra, per questo dovranno imparare a sfruttare al meglio le energie rinnovabili.  

3. I discenti potranno completare la tabella inserendo vantaggi e svantaggi riportati nel 
testo.  
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ALLEGATO II.2 –TASSONOMIA DI BLOOM 

Secondo Chaffee (2003), il pensiero critico è il “processo attraverso il quale esploriamo il 
nostro modo di pensare e le nostre conoscenze allo scopo di comprendere e chiarire la nostra 
visione del mondo”. Significa andare al di là della mera memorizzazione di dati e interrogarsi 
sul come e sul perché.  

La tassonomia di Bloom fu creata da un gruppo di ricercatori nel 1956 sotto la guida del 
dottor Benjamin Bloom, docente e studioso di psicologia dell’educazione. Lo scopo era quello 
di promuovere l’uso delle funzioni cognitive superiori nel campo della didattica e favorire, 
così, l’analisi e la valutazione di concetti, processi, procedure e principi.  

Consci dell’esistenza di una vasta gamma di funzioni cognitive utili ai fini dell’apprendimento, 
Bloom, Englehart, Furst, Hill, e Krathwohl (1956) elaborarono una classificazione che 
sintetizza la complessità degli obiettivi. Tale tassonomia si riferisce a tre diverse aree o 
domini: cognitivo, psicomotorio e affettivo. Il dominio cognitivo si articola in sei livelli: 
conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione.  

La figura n. 1 rappresenta i domini cognitivi originari. Alla fine degli anni ’90, un gruppo di 
psicologi cognitivi, guidati da Anderson e Sosniak (1994) ha aggiornato la tassonomia 
proposta, dattandola alle esigenze del XXI secolo, come mostra la figura 2. Una delle principali 
variazioni consiste nel mutare i termini dalla forma norminale a quella verbale.  

   
 

 

valutazione 

sintesi 

analisi 

applicazione 

comprensione 

Conoscenza 

creare 

valutare 

analizzare 

applicare 

comprendere 

Ricordare 

Fig. 1 Fig. 2 
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Il secondo livello è quello della comprensione, che corrisponde alla capacità di decifrare il 
messaggio letterale trasmesso mediante la comunicazione e di interpretare le relazioni di tutti 
i suoi elementi. Tali componenti includono la capacità di trasposizione, interpretazione e 
estrapolazione.  

La prima consiste nella capacità di riformulare un problema, personalizzandolo o 
modificandolo in modo da attribuirgli un maggior significato, come, ad esempio, quando si 
adatta un processo a un diagramma di flusso.  

Gluck ha detto che i discenti del XXI secolo devono sviluppare nuove capacità e che saper 
leggere, scrivere e far di conto non basta più. È necessario essere in possesso di competenze 
informatiche, capacità di pensiero critico ed essere pronti al cambiamento (Gluck 1992 in 
Peters 1994:259). 

Di seguito presentiamo una tabella che riassume la tassonomia di Bloom: 
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 Conoscenza 
 

Comprensione  Applicazione 
 

Analisi 
 

Sintesi 
 

Valutazione 

Definizione 
data da 
Bloom 

Capacità di 
rievocare materiale 
memorizzato  

Capacità di 
afferrare il senso di 
una informazione e 
di saperla 
trasformare  

Capacità di far uso 
di materiale 
conosciuto per 
risolvere problemi 
nuovi  

Capacità di 
separare degli 
elementi, 
evidenziandone i 
rapporti  

Capacità di riunire 
elementi al fine di 
formare una nuova 
struttura 
organizzata e 
coerente  

Capacità di 
formulare 
autonomamente 
giudizi critici di 
valore e metodo 

Competenze 
osservate 

Capacità di 
osservare e 
richiamare alla 
mente dati e 
informazioni. 
Ricordare date, 
luoghi, eventi, idee, 
concetti, termini, 
principi. 
Padroneggiare 
argomenti, metodi 
e procedure.  
 

Capacità di 
comprendere le 
informazioni. 
Afferrare il senso di 
un messaggio. 
Adattare le 
conoscenze a un 
nuovo contesto 
Interpretare dati e 
grafici 
Operare dei 
confronti 
Ordinare, 
raggruppare, 
prevedere le 
conseguenze 

Capacità di 
applicare e 
utilizzare le 
informazioni. 
Servirsi di metodi, 
concetti, teorie in 
nuove situazioni. 
Risolvere problemi 
utilizzando 
competenze o 
conoscenze. 
Costruire tabelle e 
grafici.  
 

Capacità di 
individuare degli 
schemi ricorrenti. 
Organizzare e 
individuare parti e 
componenti.  
Riconoscere 
significati nascosti. 
Distinguere fra fatti 
e opinioni 
Valutare 
l’importanza e 
analizzare la 
struttura.  

Capacità di servirsi 
di idee e concetti 
per crearne di 
nuovi.  
Mettere in 
relazione e 
integrare 
conoscenze 
acquisite in diversi 
ambiti 
Predire, creare, 
trarre delle 
conclusioni, 
proporre, produrre 
dei lavori originali. 

Capacità di 
confrontare e 
distinguere varie 
idee 
Valutare il valore di 
teorie, 
presentazioni, 
Prendere delle 
decisioni sulla base 
di argomentazioni 
Verificare/apprezz
are e valutare le 
prove/lavoro 
Riconoscere il 
principio di 
soggettività.  

Verbi utili Nominare, elencare, 
definire, dire, 
descrivere, 
relazionarsi, 
selezionare, 
individuare, 
etichettare, 
mostrare, citare, 
trovare, scrivere 
collocare, 

Tradurre, spiegare, 
fare degli esempi, 
predire, riscrivere, 
descrivere, 
convertire, 
riassumere, 
interpretare, 
discutere, predire, 
distinguere, 
ribadire, associare, 

Costruire, 
completare, 
classificare, 
risolvere, mostrare, 
utilizzare, 
illustrare, 
applicare, calcolare, 
esaminare, 
dimostrare, 
modificare, 

Confrontare, 
raccogliere, 
selezionare, 
spiegare, dedurre, 
analizzare, 
distinguere, 
selezionare, 
indagare, 
confrontare, 
collegare, mettere 

Progettare, 
immaginare, 
migliorare, creare, 
pianificare, 
concepire, 
formulare, 
ricostruire, 
generare, 
modificare, 
rivedere, 

Giudicare, 
interpretare, 
valutare, 
concludere, 
classificare, 
giustificare, 
dibattere, 
verificare, 
raccomandare, 
selezionare. 
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 Conoscenza 
 

Comprensione  Applicazione 
 

Analisi 
 

Sintesi 
 

Valutazione 

affermare, abbinare  
 

estendere, stimare, 
differenziare.  

confrontare, 
cambiare, 
prevedere, 
produrre, 
classificare, 
scoprire, 
manipolare, 
operare.  

in ordine, 
categorizzare, 
pubblicizzare, 
suddividere, 
sezionare. 
 

combinare, 
integrare, 
comporre, 
formulare, 
riorganizzare, 
sostituire.  
 

Distinguere, 
supportare. 
Stabilire un ordine 
di priorità, 
valorizzare, 
paragonare, 
concludere e 
criticare,  

Possibili 
attività e 
prodotti 

Completare una 
linea del tempo 
Riraccontare una 
storia 
Ideare un acrostico, 
un profilo storico, 
un elenco di 
informazioni, una 
tabella con dei dati  
 

Raccontare con 
parole proprie 
Illustrare il senso di 
un’idea 
Scrivere una 
relazione, una 
striscia a fumetti, 
un collage, un 
diagramma di 
flusso o una mappa 
concettuale 

Tenere un album di 
ritagli 
Creare un gioco per 
ripassare 
Costruire un 
modello, una 
mappa, un  
puzzle 

Ideare un 
questionario 
Costruire un grafico 
Creare un gioco, un 
puzzle, una 
relazione.  
 

Creare un nuovo 
prodotto 
Vendere una nuova 
idea 
Concepire un’opera, 
uno spot TV, 
un’idea unica  

Sviluppare dei 
criteri 
Preparare delle 
argomentazioni 
Proporre dei 
cambiamenti, un 
dibattito, un’analisi 
critica 
 

Uso Libri, diagrammi, 
film, CD, modelli, 
media, eventi  
 

Fumetti, tabelle e 
grafici 
 

Illustrazioni, 
sculture, modelli, 
diari, foto, raccolte.  
 

Rapporti, sondaggi, 
grafici, diagrammi, 
tabelle, questionari.  
 

Racconti, poesie, 
invenzioni, 
spettacoli di 
marionette, articoli, 
programmi radio e 
TV  
 

Autovalutazione, 
lettere, sondaggi, 
allusioni, processi. 
discussioni e 
dibattiti.  
 

Da: Hawker Brownlow Education. (____). Teaching thinking skills in the primary years. Hawker Brownlow: Australia. 
Bloom, B. (1956, 1964). Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longmans Green. 
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Di seguito presentiamo una serie di domande per ciascun dominio. I docenti possono servirsi 
di tali quesiti per promuovere la crescita e lo sviluppo cognitivo.  

Ricordare  

Quesiti per promuovere la crescita e lo sviluppo cognitivo:  

Sapresti dare una definizione di __________________?; Che tipo di informazioni sono contenute nel 
testo?;Dove si trova ______________ ?; Quando si è svolto _________?; Elenca _____________; Definisci 
__________________. 

Comprendere 

Quesiti per promuovere la crescita e lo sviluppo cognitivo:  

Illustra il concetto di ________________; Da’ un esempio di______________; Definisci il significato 
di_________ ; Quali conseguenze ha causato il________________? 

Applicare  

Quesiti per promuovere la crescita e lo sviluppo cognitivo:  

Che cosa potrebbe succederti?; Esiste un legame fra ________ e _________?; Che cosa avresti fatto 
se _______________________? 

Analizzare 

Quesiti per promuovere la crescita e lo sviluppo cognitivo:  

Opera un confronto fra ______ e _____; Qual è l’aspetto più importante di ________?; Quali 
informazioni hai utilizzato per sostenere la tua tesi?; e Quali altre interpretazioni potrebbero 
essere date?  

Valutare 

Quesiti per promuovere la crescita e lo sviluppo cognitivo:  

Quali cambiamenti bisognerebbe apportare per migliorare __________________?; Potresti 
esprimere la tua opinione su _____________________?; Sapresti fornire un’alternativa a ___________? 

Creare 

Quesiti per promuovere la crescita e lo sviluppo cognitivo:  

Concordi con _______________________?; Che cosa ne pensi di __________?; Come dimostreresti 
______________?; Quali dati sostengono la tua tesi su ____________________? 
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ALLEGATO II.3  

SUPERARE LA DISLESSIA 

La dislessia è un disturbo le cui difficoltà possono essere superate grazie a una buona dose di 
impegno e terapie specifiche. Per questa ragione, è necessario far conoscere a chi ne è affetto 
le storie di successo di personaggi noti cui ispirarsi. Sono molti, infatti, gli individui affetti da 
dislessia che hanno dato un contributo essenziale alla storia dell’umanità. Fra essi vi sono 
personaggi del mondo dello spettacolo, stilisti, scrittori, architetti, atleti, giuristi, fisici, 
scienziati, politici e capi di Stato.  

Tutti loro hanno imparato a superare o a aggirare gli ostacoli che si paravano loro di fronte 
per realizzare i loro sogni e i loro desideri. In effetti, il loro disturbo ha permesso loro di 
catalizzare tutte le loro energie e sviluppare i loro talenti nascosti. Le caratteristiche 
essenziali sono state determinazione, perseveranza e il desiderio disperato di dimostrare che 
non erano così stupidi. Di conseguenza, non hanno mai gettato la spugna a dispetto della 
difficoltà del compito che si trovavano a svolgere. I traguardi da loro raggiunti, a dispetto della 
dislessia, ci dimostrano che esistono dei miracoli di compensazione che possono essere 
ottenuti se le persone che sono affette da tale disturbo sono incoraggiate da genitori e 
insegnanti premurosi e dai loro terapisti a credere in loro stessi.  

Di seguito presentiamo una serie di storie di personaggi famosi che sono riusciti a superare 
tale disturbo: 

Albert Einstein – fisico teorico vissuto in Germania. Ha ideato la teoria della relatività, uno dei 
due pilastri della fisica moderna (insieme alla meccanica quantistica). Il lavoro di Einstein è 
noto anche per il suo impatto sulla filosofia della scienza. È conosciuto nella cultura pop per la 
sua formula E = mc2 (l’equazione più famosa al mondo). Ha ricevuto il premio Nobel per la 
Fisica nel 1921 per il suo contributo alla disciplina.  

Leonardo da Vinci – pittore famoso per aver dipinto la celeberrima Monna Lisa, Leonardo era 
anche un ottimo matematico, architetto e scultore. 

Pablo Picasso – uno degli artisti più famosi di tutti i tempi, noto per essere uno dei fondatori 
del cubismo. Molti pensano che sia stata la sua dislessia a ispirare il suo straordinario talento 
artistico.  

John F Kennedy, George Washington & George W Bush – si pensa che tutti e tre questi 
presidenti degli Stati Uniti fossero dislessici. 

Orlando Bloom – attore hollywoodiano noto per i suoi ruoli nelle saghe de I Pirati dei Caraibi e 
Il Signore degli Anelli. Fu la madre a consigliargli di seguire dei corsi di arte e di teatro, 
quando gli fu diagnosticata la dislessia.  

Tom Cruise – noto per aver recitato in decine di film di azione campioni di incassi, Tom Cruise 
fu dichiarato dislessico all’età di 7 anni, ma questo non l’ha fermato. “Cercavo di concentrarmi 
su ciò che stavo leggendo, ma quando arrivavo in fondo alla pagina, non mi ricordavo quasi 
nulla”. Tom Cruise è cresciuto ed è riuscito a realizzarsi nonostante la condizione di povertà, i 



                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

2 

frequenti trasferimenti, un’istruzione inadeguata e la dislessia. Non c’è dubbio che sia stato 
salvato dalle sue doti di attore, nonché dalla sua determinazione. Ha adottato una tecnica 
unica per memorizzare le sue battute ed è divenuto una delle star più pagate e premiate di 
Hollywood!  

Jim Carrey – il due volte vincitore del Golden Globe ha raggiunto il successo grazie ai ruoli in 
Ace Ventura, Scemo e più Scemo e The Mask, che lo hanno reso uno degli attori ricercati di 
Hollywood. 

Whoopi Goldberg – attrice comica, attivista politica e, recentemente, presentatrice di talk 
show. Whoopi fa parte di un ristrettissimo gruppo di attori capaci di vincere un Oscar, un 
Grammy, un Tony e un Emmy.  

Steven Spielberg – uno dei più influenti personaggi della storia del cinema, Steven Spielberg è 
forse il regista più famoso di Hollywood e uno dei produttori più ricchi del mondo. Ha vinto 3 
Oscar, 3 Golden Globes, 4 Emmy, ma l’elenco non finisce qui! 

Walt Disney – icona americana che ha costruito insieme al fratello l’impero Disney è uno degli 
autori del successo del cinema di animazione.  

John Lennon – musicista e leader dei Beatles negli anni Sessanta. 

Jamie Oliver – chef, autore di libri di cucina e personaggio televisivo. Ha lasciato la scuola a 16 
anni senza ottenere un diploma, tuttavia è riuscito a farsi avanti nella gerarchia delle cucine 
ed è presto divenuto chef.  

Richard Branson – fondatore e capo del gruppo Virgin, non è riuscito a concludere il suo 
percorso scolastico, da lui definito un periodo da incubo. I suoi scarsi risultati nei test 
sembravano predire un futuro non certo roseo. A dispetto delle difficoltà e delle sfide legate 
alla sua dislessia, il suo talento e senso degli affari lo hanno portato al successo.  

Fra gli altri amministratori delegati e capi d’azienda affetti da dislessia ricordiamo Bill Gates, 
Charles Schwab, Ted Turner, Henry Ford ecc. 

Fra gli altri personaggi che sono riusciti a superare il loro disturbo vi sono: 

• Sportivi: Mohammad Ali, Magic Johnson 
• Stilisti: Tommy Hilfiger 
• Inventori: Thomas Edison 
• Leader militari e politici: George Patton, King Carl XVI Gustaf 
• Attori e cantanti: Keanu Reeves, Kiera Knightley, Vince Vaughn, Cher, Harry Belafonte, 

Nigel Kennedy 
• Ricercatori e scienziati: Michael Faraday, Pierre Curie 
• Scrittori: Agatha Christie, F. Scott Fitzgerald, Gustave Flaubert, Hans Christian 

Andersen, William Butler Yeats 

Fonte: 
• https://www.helenarkell.org.uk/about-dyslexia/famous-dyslexics.php  
• https://www.dyslexia.com/about-dyslexia/dyslexic-achievers/all-achievers/   

https://www.dyslexia.com/famous/mohammad-ali/
https://www.dyslexia.com/famous/cher/
https://www.dyslexia.com/famous/agatha-christie/
https://www.dyslexia.com/famous/f-scott-fitzgerald/
https://www.dyslexia.com/famous/gustave-flaubert/
https://www.dyslexia.com/famous/hans-christian-andersen/
https://www.dyslexia.com/famous/hans-christian-andersen/
https://www.dyslexia.com/famous/william-butler-yeats/
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• http://www.dyslexiaonline.com/basics/famous_dyslexics.html  



                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

1 

ALLEGATO II.4 – Visualizzazione 
 
Leggi la parola trascritta nel riquadro:  
 
 
Adesso pensa alla rana e cerca di immaginarla. Che aspetto ha? Descrivila fra te e te.  
 
È possibile che tu abbia immaginato una rana su una foglia di 
loto … 
 
… o un rospo marrone fra l’erba, 
 
… o una rana giocattolo, 
 
… o la rana, uno dei personaggi dei Muppet… 
 
Adesso rifletti sul modo in cui ti servi delle immagini per visualizzare il contenuto di un 
testo… 
 
Leggi la frase seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hai visto la rana muoversi quando hai letto l’espressione “con un balzo”? 
Hai visto cambiare l’ambientazione quando è stata introdotto il concetto di edificio? 
Sei riuscito a visualizzare la porta?  
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Quali sentimenti ti trasmettono le seguenti espressioni?: 
 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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RISPOSTE 
1. Rabbia 
2. Disgusto 
3. Paura 
4. Gioia 
5. Tristezza 
6. Sorpresa 
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Causa: 
La finestra 
era aperta 

Effetto 
Una folata di 
vento freddo 
entrò nella 

stanza 

ALLEGATO II.5 

RAPPORTI DI CAUSA-EFFETTO  
Esempi 

 

 

 

 

Esercizio n.1 Abbina le seguenti frasi in modo da formare dei rapporti di causa-effetto 

Causa Effetto 

1. L’auto incontrò un semaforo rosso. _______ A. I cavalli erano assetati. 

2. Marco andò a dormire tardi. _______ B. E cadde. 

3. Gli studenti erano in silenzio. _______ C. Era molto affamata a pranzo. 

4. Pioveva. _______ D. L’indomani era molto assonnato. 

5. Lidia aveva saltato la colazione. _______ E. E si rovesciò sul fornello. 

6. Fuori faceva molto caldo. _______ F. Tutti ridevano. 

7. Lucia non aveva allacciato le scarpe. _______ G. E affondò. 

8. La nave imbarcava acqua. _______ H. Ciro si bagnò. 

9. Il cagnolino inseguiva la sua coda. _______ I. L’insegnante li premiò. 

10. La pentola era troppo piena d’acqua. _______ J. E tamponò un’altra auto. . 

 

Esercizio n.2 Leggi il seguente testo e completa l’esercizio. 

Perché i vulcani eruttano e cosa succede dopo un’eruzione? Il libro 
Danger! Volcanoes di Seymour Simon descrive tale fenomeno. Quando la 
temperatura al di sotto della crosta terrestre si alza, fonde le rocce e le 
trasforma in magma. A volte il magma riemerge sulla superficie 
terrestre liberando rocce, ceneri e gas. La lava che fluisce dai crateri del 
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vulcano può distruggere boschi e città. Sebbene le eruzioni vulcaniche provochino delle 
enormi distruzioni, possono anche creare delle nuove terre, come nel caso degli atolli.  

Compila la seguente tabella elencando le conseguenze di un’eruzione vulcanica. 

Causa Effetti 

Eruzione vulcanica 

Rocce e ceneri liberate nell’aria 

Fuoriuscita di magma 

 

 

 

 

 

Esercizio n.3 Leggi le seguenti frasi e pensa alle cause che hanno potuto determinare l’evento 
descritto.  

1. Causa: ____________________________________________________________________________ 

Effetto: Giovanna cadde dalle scale. 

2. Causa:  ____________________________________________________________________________ 

Effetto: La famiglia comprò una nuova auto.  

3. Causa:  ____________________________________________________________________________ 

Effetto: Il gatto graffiò Marco. 

4. Causa:  ____________________________________________________________________________ 

Effetto: Si spensero le luci.  

5. Causa: ____________________________________________________________________________ 

Effetto: Il treno arrivò in ritardo. 

6. Causa:  ____________________________________________________________________________ 

Effect: Gaspare vinse la gara di matematica. 

7. Causa:  ____________________________________________________________________________ 

Effetto: La sedia cadde. 

8. Causa:  ____________________________________________________________________________ 

Effetto: Clara scoppio a ridere. 
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RISPOSTE 

Esercizio n. 1 

Causa Effetto 

1. L’auto incontrò un semaforo rosso. ___J____ A. I cavalli erano assetati. 

2. Marco andò a dormire tardi. ___D____ B. E cadde. 

3. Gli studenti erano in silenzio. ___I____ C. Era molto affamata a pranzo. 

4. Pioveva. ___H____ D. L’indomani era molto assonnato. 

5. Lidia aveva saltato la colazione. ___C____ E. E si rovesciò sul fornello. 

6. Fuori faceva molto caldo. ___A____ F. Tutti ridevano. 

7. Lucia non aveva allacciato le scarpe. ___B____ G. E affondò. 

8La nave imbarcava acqua. . ___G____ H. Ciro si bagnò. 

9. Il cagnolino inseguiva la sua coda. ___F____ I. L’insegnante li premiò. 

10. La pentola era troppo piena d’acqua. ___E____ J. E tamponò un’anlta auto. . 

 
 

Esercizio n.2 

Causa Effetti 

Eruzione vulcanica 

Rocce e ceneri liberate nell’aria 

Fuoriuscita di magma 

Distrugge le case 

Distrugge le strade 

Abbatte gli alberi 

La lava, solidificandosi, forma 
nuove terre 
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Esercizio n. 3. 
Le risposte dei discenti possono variare 

1. Causa: ____________La sorella di Giovanna aveva lasciato una palla vicino alle scale. 
_________________ 

Effetto: Giovanna cadde dalle scale. 

2. Causa:   ____________Il signor Amelio distrusse la sua macchina._______________________ 

Effetto: La famiglia comprò una nuova auto.  

3. Causa:  _____________Marco stuzzicava il gatto._______________________________ 

Effetto: Il gatto graffiò Marco. 

4. Causa:  _____________Quel giorno c’era un terribile temporale.________________________________ 

Effetto: Si spensero le luci.  

5. Causa: ______________La neve bloccava i binari._______________________ 

Effetto: Il treno arrivò in ritardo. 

6. Causa: _______________Gaspare aveva studiato molto.______________________ 

Effetto: Gaspare vinse la gara di matematica. 

7. Causa:  ________________Il gatto balzò sulla sedia.______________ 

Effetto: La sedia cadde. 

8. Causa:  _______________La sorella di Clara raccontò una barzelletta.________________________ 

Effetto: Clara scoppio a ridere. 
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ALLEGATO II.6. – STRUTTURA DEL RACCONTO 
 
 

 
 
  

Ambientazione 
 
 

C’era una volta 
Casa nella foresta 

Struttura del racconto   Titolo: Riccioli d’oro e i tre orsi 

Personaggi 
 

Riccioli d’oro 
Papà orso 

Mamma orso 
Piccolo orso  

 

Problema 
 

Riccioli d’oro entra nella casa degli orsi mentre sono via 

Eventi principali 
 

1. Riccioli d’oro beve una scodella di latte 

2. Riccoli d’oro si siede su una sedia, rompendola 

3. Riccioli d’oro si stende su un letto e si addormenta 

4. Gli orsi tornano a casa e trovano la scodella vuota, la sedia rotta 

e Riccioli d’oro a letto 

Finale 
 

Riccioli d’oro scappa e non ritornerà mai più in quella casa. 

Tema/Messaggio 
 

È importante non utilizzare gli oggetti che appartengono agli altri 
senza prima chiedere il permesso 
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Ambientazione 
Quando e dove si svolge la 

vicenda (l’ambientazione può 
cambiare nel corso del racconto). 

Struttura del racconto   Titolo: 
________________________________ 

Personaggi 
I personaggi che animano il 

racconto e guidano il dipanarsi 
della vicenda con le loro azioni 

 

Problema 
Che cosa ha messo in moto la vicenda? Quale problema è 

insorto e quali personaggi ha coinvolto?  

Eventi principali 
 

Gli eventi principali del racconto 

Finale 
 

In che modo è stato risolto il problema? 

Messaggio 
Il messaggio del racconto 
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Ambientazione 

Struttura del racconto   Titolo: ________________________________ 

Personaggi 
 

Problema 

Eventi principali 
 

Finale 
 

Tema 
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ALLEGATO N.7. – MODULO II TEST AGGIUNTIVI 

1. NELLA TANA DEL CONIGLIO BIANCO – TEST SUI RAPPORTI DI CAUSA ED EFFETTO 
Lewis Carroll scrisse “Le avventure di Alice nel Paese delle meraviglie” nel 1865. È la storia di 
una bambina che segue un coniglio e vive delle mirabolanti avventure. Qui sotto riportiamo un 
brano del romanzo. Alice è seduta sulla riva del fiume insieme alla sorella.  

“E si domandava alla meglio, (perché la canicola l'aveva mezza assonnata e istupidita), se per 
il piacere di fare una ghirlanda di margherite mettesse conto di levarsi a raccogliere i fiori, 
quand'ecco un coniglio bianco dagli occhi rosei passarle accanto, quasi sfiorandola.  

Non c'era troppo da meravigliarsene, né Alice pensò che fosse troppo strano sentir parlare il 
Coniglio, il quale diceva fra sé: «Oimè! oimè! ho fatto tardi!» (quando in 
seguito ella se ne ricordò, s'accorse che avrebbe dovuto meravigliarsene, ma 
allora le sembrò una cosa naturalissima): ma quando il Coniglio trasse un 
orologio dal taschino del panciotto e lo consultò, e si mise a scappare, Alice 
saltò in piedi pensando di non aver mai visto un coniglio con un panciotto e 
il taschino, né con un orologio da cavar fuori, e, ardente di curiosità, traversò il 
campo correndogli appresso e arrivò appena in tempo per vederlo entrare in una spaziosa 
conigliera sotto la siepe. Un instante dopo, Alice scivolava giù correndogli appresso!” 
 

1. Individua la causa: Alice non era sicura di volersi alzare per raccogliere i fiori. Per quale 
ragione prova questa sensazione?  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Individua l’effetto: Il Coniglio Bianco aveva un orologio nel taschino del suo panciotto. Che 
effetto ha su Alice?  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Individua la causa: Alice segue il Coniglio Bianco. Perché sentiva di dover inseguire il 
Coniglio Bianco?    

____________________________________________________________________________________________________________ 
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RISPOSTE 
Le risposte potrebbero variare. Di seguito riportiamo degli esempi di risposte corrette 

1. Individua la causa: Alice si sentiva assonnata. 

2. Individua l’effetto: Alice si alza.  

3. Individua la causa: Alice moriva dalla curiosità.  
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2. ABIGAIL ADAMS: COME CONVINCERE UN MARITO 
Fonte: https://www.k12reader.com/ 

Abigail Adams (1744-1818) era la moglie di John Adams, moglie di uno dei Padri Fondatori. 
Abigail scriveva spesso al marito che si trovava al Congresso Continentale di Philadelphia del 
1776. Di seguito presentiamo un brano della lettera che gli scrisse il 31 marzo del 1776.  

“Desidero con tutto il cuore sentir dire che avete dichiarato l’indipendenza – e nel frattempo 
spero che, nel nuovo codice di leggi che immagino dovrete preparare, vi ricordiate delle 
signore e siate nei loro confronti più generosi e meglio disposti dei vostri predecessori. Non 
riponete nelle mani dei mariti troppo ampi poteri. Ricordate che tutti gli uomini sarebbero dei 
tiranni, se fosse loro consentito. Siamo decise a fomentare una ribellione se non si 
presteranno alle signore cure e attenzioni particolari, e non ci sentiremo vincolate a rispettare 
nessuna legge in cui non ci sia data voce, o rappresentanza. 
 

Che il vostro sesso sia per natura tirannico, è una verità così ampiamente dimostrata che non 
ammette discussione, ma quanti tra voi desiderano essere felici rinunceranno volentieri 
all’aspro titolo di padrone per quello più tenero e gentile di amico. Perché dunque non 
togliere al malvagio il potere di usare di noi crudelmente e allo sfrontato l’impunità di 
trattarci in modo indegno? Gli uomini di buon senso, in ogni epoca, aborriscono l’uso di 
considerare il nostro sesso vassallo del vostro. Guardateci dunque come esseri che la 
provvidenza ha posto sotto la vostra protezione e, imitando l’Essere supremo, fate uso di quel 
potere soltanto in nome della nostra felicità.” 

Abigail vuole convincere il marito a promuovere quale misura? Fornisci due esempi dei suoi 
tentativi di convincerlo.  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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RISPOSTE 
Le risposte potrebbero variare. Di seguito riportiamo un esempio di risposta corretta: 

Abigail Adams voleva convincere il marito a inserire delle misure che garantissero una 
migliore tutela dei diritti delle donne negli Stati Uniti d’America. Cerca di redarguirlo 
elencando le conseguenze: “qualora non si presteranno alle signore cure e attenzioni 
particolari”, infatti, le donne si ribelleranno. Si appella anche al suo buon senso dicendo “Gli 
uomini di buon senso, in ogni epoca, aborriscono l’uso di considerare il nostro sesso vassallo 
del vostro...” 
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3. DISCORSO DI CHURCHILL: NOI COMBATTEREMO SULLE SPIAGGE 
Fonte: https://www.k12reader.com/ 

Il primo ministro inglese Winston Churchill diede questo discorso presso la Camera dei Comuni il 
4 giugno 1940. Churchill descrisse ai parlamentari le ragioni della disfatta militare dell’esercito 
britannico e paventò una possibile invasione da parte delle truppe tedesche. Abile oratore, 
Churchill sapeva di dover convincere il popolo britannico che la vittoria era possibile. Quando 
Churchill pronunciò questo discorso, gli Stati Uniti non avevano ancora fatto il loro ingresso nel 
conflitto, eppure il Primo Ministro britannico sembra alludere a questa eventualità. Di seguito, 
riportiamo i passaggi finali del suo discorso.  

“Ho, io stesso, piena fiducia che se tutti faranno il loro dovere, se nulla verrà trascurato, e se 
saranno prese le decisioni migliori - come sono prese - ci dimostreremo ancora una volta in 
grado di difendere la nostra isola, di cavalcare tempesta della guerra e di sopravvivere alla 
minaccia della tirannia, se necessario per anni, se necessario da soli.  

Ad ogni modo, questo è ciò che tenteremo di fare. Questa è la decisione del governo di Sua 
Maestà, all’unanimità. Questa è la volontà del Parlamento e della nazione.  

L'impero britannico e la Repubblica francese, uniti nella causa e nei bisogni, difenderanno fino 
alla morte il loro territorio natio, aiutandosi a vicenda come buoni compagni con il massimo 
delle forze.  

Anche se ampie parti dell'Europa e molti Stati antichi e famosi sono caduti o potrebbero 
cadere nella morsa della Gestapo e di tutto l'odioso apparato del dominio nazista, noi non 
desisteremo né abbandoneremo. 

Andremo avanti fino alla fine. Combatteremo in Francia, combatteremo sui mari e gli oceani, 
combatteremo con fiducia crescente e con forza crescente nell'aria, difenderemo la nostra 
isola a qualunque costo. Combatteremo sulle spiagge, combatteremo nei luoghi di sbarco, 
combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo sulle colline; non ci arrenderemo mai 
e, se, per un momento a cui non credo, quest'isola o gran parte di essa fosse soggiogata e 
affamata, allora il nostro impero, armato e sorvegliato dalla flotta britannica, continuerà la 
lotta oltre mare fino a quando, nei tempi che Dio vorrà, il Nuovo Mondo, con tutta la sua forza 
e potenza, si muoverà verso il salvataggio e la liberazione del vecchio.” 

 

Perché Churchill continua a ripetere il verbo “combatteremo”? Qual è l’obiettivo del discorso e a 
cosa serve questa ripetizione?  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________  
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RISPOSTA 
Le risposte potrebbero variare. Di seguito riportiamo un esempio di risposta corretta: 
 
Churchill continua a ripetere “combatteremo” per sottolineare lo sforzo che i cittadini 
britannici dovranno compiere e mostrare la propria convinzione. In un momento 
particolarmente buio della Seconda Guerra Mondiale, Churchill desiderava esaltare la 
determinazione e il desiderio di vittoria del governo britannico. Impegnandosi a combattere 
in qualunque luogo e circostanza, la Gran Bretagna non si sarebbe mai arresa.  
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MODULO 2 – ALLEGATO N.8. TEST DI VALUTAZIONE FINALE 

Leggi il testo con attenzione e svolgi gli esercizi. 

 

FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 
Fonte: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets 

Che cosa si intende per fonti di energia sostenibili? Le fonti di 
energia sostenibili sono tutte le fonti di energia rinnovabili come la 
luce del sole, il vento, la pioggia e il calore geotermico. Fanno parte 
di questa definizione anche l’elettricità e il calore prodotto 
dall’energia solare, eolica, mareomotrice, idroelettrica, delle 
biomasse, geotermica, e biocarburanti e idrogeno ricavati da fonti 
rinnovabili. Tali fonti prevedono anche delle tecnologie che 

migliorano l’efficienza energetica.  

I combustibili fossili non sono considerati fonti di energia sostenibile perché non sono 
rinnovabili e il loro utilizzo porta a un impoverimento delle risorse. 

Energia solare. È l’energia prodotta dal sole. Si stima che un’ora di irraggiamento solare sulla 
terra possa rispondere alla domanda di energia per un intero anno. Ve lo immaginate?  

L’energia solare può essere trasformata in calore e elettricità. John Herschel, un astronomo 
britannico del 1830, utilizzò una scatola che raccoglieva i raggi solari per cucinare il cibo nel 
corso di una spedizione in Africa. Oggi le persone si servono ogni giorno dell’energia solare 
per riscaldare l’acqua o l’appartamento, essiccare prodotti agricoli o generare energia 
elettrica.  

Si definisce fotovoltaico il processo che consente di sfruttare l’energia solare direttamente per 
produrre energia mediante degli appositi dispositivi. L’elettricità può anche essere prodotta 
in maniera indiretta mediante il vapore dei generatori che si servono dei collettori termici per 
riscaldare un fluido. Come funziona l’energia solare? I raggi del sole vengono catturati da 
appositi dispositivi, come i pannelli solari, utilizzati per riscaldare o climatizzare gli edifici. 
Inoltre, tale energia è utilizzata per creare vapore capace di mettere in moto delle turbine e 
produrre energia elettrica.  

Gli svantaggi dell’energia solare sono dati dalla necessità di dover disporre di vaste superfici 
per poter installare gli impianti.  

Energia eolica. Il vento è considerato una fonte di energia sostenibile che continuerà ad 
essere prodotta fino a quando vi saranno delle differenze di pressione atmosferica. Oggi, 
l’energia eolica è utilizzata per produrre elettricità.  

https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets
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Il moderno uso delle turbine eoliche è databile al XVII secolo quando gli Olandesi sfruttarono 
il potere del vento per recuperare vaste porzioni di terra, prosciugando il delta del Reno. Per i 
successivi 300 anni i mulini a vento furono utilizzati per pompare l’acqua, macinare chicchi di 
grano e segare il legno. Recentemente, grazie ai progressi compiuti nel campo 
dell’aerodinamica e delle scienze dei materiali, sono stati concepiti dei nuovi tipi di turbine 
eoliche. Tali macchinari hanno forma e dimensioni differenti.  

Il costo dell’energia eolica varia in base alle spese sostenute per l’installazione delle turbine e 
il volume di energia prodotto. L’uso di questa fonte di energia è in crescita a livello globale.  

Biomassa. Si definisce biomassa un insieme di materiale organico capace di liberare energia 
chimica. Fra questo tipo di combustibili ricordiamo il legno e i suoi scarti di lavorazione, 
letame, canna da zucchero e altri scarti prodotti dalle lavorazioni agricole.  

Mediante il processo di fotosintesi, la clorofilla contenuta nelle piante trasforma il biossido di 
carbonio contenuto nell’acqua e nell’aria in carboidrati (dei composti complessi composti da 
carbonio, idrogeno e ossigeno). Una volta bruciati i carboidrati questi si trasformano in 
biossido di carbonio e acqua con l’aiuto del sole.  

Inoltre, è possibile ricavare dalle biomasse dei combustibili liquidi o gassosi. Gli scienziati 
stanno tentando di comprendere quali sementi sono più adatte a produrre questo tipo di 
energia. Inoltre, si è alla ricerca di processi più efficienti e puliti per sfruttare appieno questa 
fonte di energia.  

Energia idroelettrica. L’energia idroelettrica è una fonte di energia pulita e rinnovabile che 
converte il potere cinetico dell’acqua in elettricità mediante l’uso di turbine.  

La potenza generata dipende dalla massa e dall’entità della caduta. È una delle più antiche 
fonti di energia, le ruote idrauliche, infatti, erano utilizzate oltre 2000 anni fa.  

L’energia elettrica può essere generata dagli oceani sfruttando la potenza delle maree, delle 
onde, delle correnti, dei venti oceanici e del gradiente salino.  

La maggior parte di queste presenta degli svantaggi. Ad esempio, l’energia derivante dallo 
sfruttamento dei bacini idroelettrici ha un forte impatto sulla fauna e la flora della regione. Gli 
impianti mareomotrici, inoltre, presentano le medesime problematiche dal momento che 
inficiano il normale flusso delle maree, per cui le imbarcazioni rimangono spesso in secca.  

Energia geotermica. L’energia geotermica non è altro che l’energia prodotta sfruttando il 
calore naturalmente sprigionato dalla terra. È utilizzata per scaldare dei piccoli ambienti 
come le serre. Questo tipo di energia si trova ovunque dal nostro giardino di casa ai pozzi 
remoti dell’Indonesia.  

L’acqua termale viene scaldata da strati di roccia ad alta temperatura. L’uso dell’energia 
geotermica è economico, sostenibile e fa bene all’ambiente.  
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Esercizio n.1. Serviti dei seguenti termini per scrivere delle frasi. Evidenziali nel testo. 

terrestre 
___________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________ 

cinetico  _____________________________________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________________________________ 

contemporaneo _______________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________ 

remoti ___________________________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________ 

originario _______________________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________ 

       

Esercizio n.2. Qual è il significato della radice greca “idro” che troviamo in parole come 
idroelettrico e idraulico?  

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Esercizio n.3. Rispondi alle seguenti domande segnando una X la risposta corretta 

1.  Che cosa dà origine ai venti? 

 a. Un cambiamento repentino delle temperature durante il giorno  

 b. Le nuvole che si muovono nell’atmosfera. 

 c. Una differenza di pressione atmosferica.  

 d. Tutte le precedenti risposte sono corrette. 

 

2.  Secondo il testo, l’energia solare è utilizzata a molti scopi, tranne che per: 

 a. riscaldare gli edifici.  

 b. riscaldare l’acqua  

 c. essiccare i prodotti agricoli 

 d. riscaldare le saune.  
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3.  Secondo il testo le biomasse comprendono:  

 a. legno e scarti di lavorazione 

 b. letame e canna da zucchero 

 c. laghi, fiumi, vapore  

 d. scarti dell’industria agricola 

 

Esercizio n.4. Rispondi per esteso alle seguenti domande 

1. Scegli una delle fonti di energia sostenibili elencate nel testo. Descrivila brevemente 
elencando vantaggi e svantaggi.  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Perché le energie rinnovabili sono tanto importanti? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Cerca l’aggettivo “sostenibile” sul dizionario. A quali altri sostantivi è associato? Motiva la 
tua risposta.  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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RISPOSTA 

Esercizio n.2.  

La radice greca idro- significa acqua 

 

Esercizio n.3.  

1. d 

2. d 

3. a, b, d 

 

Esercizio n. 4. Possibili risposte 

1. Il discente sceglie una delle forme di energia sostenibile e elenca vantaggi e svantaggi.  
2. È importante cercare di sfruttare le fonti di energia sostenibili in modo da preservare il 

Pianeta e le risorse di cui abbiamo bisogno.  
3. Il discente cerca il significato dell’aggettivo sostenibile e elenca le altre espressioni in cui 

esso viene utilizzato.  





MODULO 2 

POTENZIARE LE CAPACITÀ DI COMPRENSIONE DEL TESTO - 
SUGGERIMENTI PRATICI PER LA CRESCITA PERSONALE  



Gli adulti dovrebbero cercare di sviluppare le proprie capacità di 
calcolo e di lettura, nonché le loro abitudini intellettuali al fine di 
accedere a informazioni, dare voce alle proprie idee ed opinioni, 

intraprendere delle azioni volte alla risoluzione dei problemi, 
trovare e sfruttare delle opportunità future, ad esempio ottenendo 

delle ulteriori qualifiche.  

Raggiungendo tali traguardi, gli adulti potranno svolgere 
al meglio il loro ruolo professionale e divenire membri 

attivi della loro comunità.  



Comprensione testuale 
• La capacità di capire e interpretare il senso di 

un discorso o di un testo scritto: 
• riassumere 
• suddividere in sequenze 
• trarre delle conclusioni 
• operare dei confronti 
• porsi delle domande 
• risolvere dei problemi 
• servirsi delle proprie 

conoscenze pregresse 
• distinguere fra fatti e 

opinioni 
• individuare il tema centrale, 

le informazioni principali e i 
dettagli a supporto 

• conoscere e adoperare 
alcune strategie specifiche 



Strategie di lettura 
Fare delle previsioni 

Cercare di capire cosa 
potrebbe succedere 

Immaginare luoghi, 
personaggi e eventi descritti 

Trovare delle 
connessioni 

Mettere in relazione il 
contenuto del testo con altri 
testi e le proprie esperienze 

Visualizzare 

Porsi delle domande 

Porsi delle domande sul 
testo che si sta leggendo 

Chiarire 

Indagare, individuare il messaggio 
principale, riassumere 

Valutare 

Esprimere la propria opinione 
sulla storia e sui personaggi. 



Struttura del racconto 
Ambientazione Personaggi 

Problema 

Eventi principali 

Finale 

Tema/messaggio 



Rapporti di causa-effetto 

Causa: 
La finestra 
era aperta 

Effetto: 
Una folata 
di vento 
freddo 

entrò nella 
stanza 



La tabella K-W-L 

K 
What I 
Know 
conoscenze  

  

W 
What I 

Want to 
Know 

 ciò che vorrei 
sapere 

L 
What I 

Learned 
 ciò che ho imparato 

Informazioni di cui 
intendo servirmi 



Categorie e rapporti gerarchici 

Elementi grafici 

AD 

Ufficio 
amministrativo 

Responsabile 
amministrativo 

Assistente 

Staff 

Ufficio tecnico 

Responsabile 
tecnico 

Assistente 

Staff 

Ufficio Risorse 
umane  

Responsabile 
Risorse umane 

Assistente 

Staff 



Elementi grafici 

Ordine cronologico di un processo 

Confrontare dei dati 

Piano assicurativo Ammontare 
erogato dalla 
compagnia 
assicurativa 

Ammontare pagato 
dal contraente 

Bronze 60% 40% 

Silver 70% 30% 

Gold 80% 20% 

Platinum 90% 10% 

Uovo 

Girino Ranocchio 

Rana 
adulta 



Elementi grafici 

Leggi il 
menu     

Vuoi 
ordinare 

un’insalata?
  

Sei 
davvero 

affamato/
a? 

  

Ordina la 
prima 

portata 

No No 

Ordina un 
antipasto 

Scegli un 
condimento 

Sì Sì 

Diagramma di flusso 



Visualizzazione 

La rana 

                    con un balzo entrò 

nell’edificio 

mentre le porte si aprivano. 

rana 

  

 



Strategie di lettura 
Fare delle previsioni 

Cercare di capire cosa 
potrebbe succedere 

Immaginare luoghi, 
personaggi e eventi descritti 

Creare delle 
connessioni 

Mettere in relazione il 
contenuto del testo con altri 
testi e le proprie esperienze 

Visualizzare 

Porsi delle domande 

Porsi delle domande sul 
testo che si sta leggendo 

Chiarire 

Indagare, individuare il messaggio 
principale, riassumere 

Valutare 

Esprimere la propria opinione 
sulla storia e sui personaggi. 
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1. DESCRIZIONE DEL MODULO 

1.1. Premessa 

Il modulo si concentra sulla scarsa capacità di servirsi delle proprie competenze matematiche 
di persone altrimenti dotate di buone capacità cognitive e di un livello di istruzione adeguato. 
Le persone con scarse competenze matematiche hanno delle difficoltà nel risolvere problemi 
quotidiani perché sono incapaci di analizzarli. Di solito a tale problema sono associate 
difficoltà di visualizzazione, percezione dello spazio, rielaborazione e confronto di 
informazioni, calcolo, riconoscimento di schemi ricorrenti, capacità di creare sequenze di dati 
e informazioni, utilizzo della memoria di lavoro, ricorso a procedure apprese in precedenza, 
ripetizione di sequenze cinestetiche e percezione del tempo.  

Tutte i problemi sopraelencati indicano una tendenza ad ottenere degli scarsi risultati in 
campo matematico a dispetto di una buona capacità di esprimersi, leggere e scrivere. A volte 
la discalculia è associata ad altre difficoltà di apprendimento.  

Le persone che hanno delle difficoltà in ambito aritmetico spesso non riescono a contare, 
eseguire a mente delle operazioni come somme e moltiplicazioni, nonché a ricordare 
procedimenti e regole matematiche. Cercano di impararle, ma le dimenticano velocemente e 
ottengono dei risultati insoddisfacenti nei test. Una scarsa memoria matematica è causa di 
ansia e frustrazione.  

Il deficit di capacità matematiche può essere facilmente osservato a scuola o a lavoro, di 
seguito riportiamo un elenco di tali difficoltà che nella vita personale possono comprendere: 

• difficoltà nello svolgimento di calcoli mentali; si pensi, ad esempio, chi ha dei problemi 
nel calcolare il resto o la mancia dovuta; 

• difficoltà ad essere puntuali, tendenza a perdere degli eventi importanti;  
• difficoltà nel ricordare dei nomi;  
• tendenza a guidare troppo lentamente o velocemente o incapacità di calcolare la 

durata di un percorso;  
• incapacità di ricordare a memoria un numero di telefono;  
• tendenza a perdersi con facilità e a dimenticare dove sono stati risposti gli oggetti;  
• difficoltà a tenere il punteggio nel corso di giochi;  
• difficoltà nel decifrare il quadrante di un orologio;  
• scarsa memoria per i numeri, difficoltà a ricordare le date;  
• difficoltà nell’imparare dei passi di danza o delle sequenze motorie.  

Mentre nella vita professionale: 

• tendenza a provare ansia al pensiero di dover svolgere delle operazioni matematiche;  
• difficoltà nel gestire soldi e budget;  
• tendenza a non calcolare bene il tempo necessario per svolgere un compito;  
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• difficoltà nell’interpretare grafici e tabelle;  
• difficoltà nel comprendere anche le più semplici equazioni matematiche;  
• tendenza a saltare o a trasporre delle cifre su un foglio di calcolo;  
• difficoltà nell’utilizzare le formule su Excel;  
• tendenza a servirsi delle dita per contare o segnare le pagine;  
• tendenza a ottenere risultati diversi per la stessa operazione matematica;  
• incapacità di ricordare regole matematiche o programmi. 

Tale stato può aggravarsi e avere delle ricadute pericolose per la vita personale e 
professionale dell’individuo. Tutti questi “sintomi” possono essere associati alla discalculia, un 
disturbo specifico, che però non tratteremo in maniera approfondita in questa sede.  

  

1.2. Analisi dei bisogni 

Nel corso delle sessioni incentrate sulle competenze matematiche è necessario tenere conto di 
più elementi che hanno un impatto diretto sui risultati di apprendimento previsti. Ne 
elencheremo alcuni da adottare in base alla composizione del gruppo, al livello di istruzione, 
all’età media dei partecipanti e l’esperienza dell’educatore. Ad ogni modo, suggeriamo di:  

• creare un clima di fiducia;  
• valutare il livello dei partecipanti al termine del test – la discalculia associata alla 

dislessia o alla disgrafia può rallentare il processo di comprensione dei quesiti. Per 
questa ragione, è necessario mostrare la propria empatia e ideare delle strategie 
personalizzate che aiutino i discenti a superare le loro difficoltà matematiche;  

• qualora i partecipanti non abbiano risposto ai test previsti dai primi due moduli, 
suggeriamo di somministrarglieli, in modo da avere più chiaro il quadro d’insieme;  

• in allegato troverai una serie di link a test online da utilizzare se disponi dei dispositivi 
e dell’attrezzatura tecnica necessaria e qualora i discenti abbiano buone competenze 
informatiche e un buon livello di inglese. Ricorda di valutare anche la variabile 
temporale.  

 

1.3. Risultati di apprendimento 

Ciascun modulo si propone degli obiettivi ambiziosi:   

1. presentare ai discenti il problema, le sue principali ricadute e i possibili rischi;  
2. valutare se i discenti presentano delle difficoltà specifiche;  
3. proporre delle strategie che possano limitare le ricadute negative del deficit 

matematico.  
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2. FONDAMENTI TEORICI 

2.1. Alcune informazioni sulle difficoltà in ambito aritmetico 

L’incapacità di servirsi adeguatamente delle proprie competenze matematiche può essere 
imputata, fra le altre, a un percorso di studi in cui tali capacità sono state trascurate. In 
pochissimi casi si tratta di un deficit ereditario. Tale condizione prescinde dal quoziente 
intellettivo e dalle strategie educative utilizzate. La difficoltà verte intorno alla capacità di 
interpretare simboli numerici e operazioni matematiche come la somma, la sottrazione, la 
moltiplicazione e la divisione. Chi soffre di discalculia confonde numeri e simboli e non riesce 
a eseguire dei calcoli a mente o a servirsi di idee astratte. Le persone che presentano questo 
disturbo dell’apprendimento hanno delle gravi difficoltà nel completare degli esercizi e dei 
compiti che presentano una componente matematica.  

Alcuni studi dimostrano che, in media, il 25% degli adulti ha dei problemi nel compiere 
operazioni aritmetiche. Allo stesso tempo, però, i numeri caratterizzano la nostra vita 
quotidiana, sotto forma di bollette, tasse, sconti, percentuali, ecc. Sempre più spesso i 
lavoratori sono costretti a confrontarsi con grafici e diagrammi. Molti adulti vivono tali 
difficoltà, ma tendono a sottostimarle, o peggio a vergognarsene. Durante il corso di 
formazione, tieni conto dei risultati riportati nello studio preliminare del progetto che 
evidenziano i bisogni di apprendimento degli adulti in questo senso.  

 

2.2. Capacità e funzioni cognitive deficitarie nei soggetti con difficoltà in ambito 
aritmetico  

Concentrazione: tale capacità è legata al riconoscimento di sequenze e schemi ricorrenti. Un 
deficit di connessioni neurali inibisce tale capacità influendo sulla possibilità di servirsi delle 
competenze matematiche.  

Attenzione divisa: si tratta di una funzione cognitiva importante perché favorisce il 
multitasking. Gli adulti che hanno delle difficoltà matematiche hanno dei problemi nel 
rispondere a uno stimolo, perché sono incapaci di concentrarsi e sono distratti da eventi 
secondari. Ciò inficia anche la loro capacità di pensiero critico.  

Memoria di lavoro: consiste nella capacità di immagazzinare temporaneamente e rielaborare 
delle informazioni allo scopo di portare a termine dei compiti complessi. Chi ha delle difficoltà 
con questa funzione cognitiva può trovare problematico seguire delle indicazioni, ricordare 
compiti, trovare delle motivazioni, concentrarsi, ricordare numeri e compiere operazioni 
matematiche.  

Memoria a breve termine: La capacità di ricordare alcune informazioni per un breve periodo di 
tempo. Tale deficit mentale spiega l’incapacità di svolgere dei compiti matematici. I problemi 
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emergono nel caso in cui si debba procedere con dei calcoli dei problemi matematici, in 
quanto i soggetti non riescono a ricordare tabelline o procedimenti.  

Denominazione: è la capacità di ricordare una parola o un numero da utilizzare in seguito. 
Alcuni soggetti non riescono a ricordare dei numeri perché la loro capacità di rielaborare 
informazioni è carente.  

Pianificazione: uno scarso livello di questa capacità cognitiva implica delle difficoltà nella 
pianificazione e interpretazione di numeri e esercizi. Tale incapacità di prevedere eventi o 
risultati impedisce agli studenti di risolvere correttamente problemi matematici.  

Velocità di elaborazione: ossia il tempo necessario al nostro cervello per recepire le 
informazioni (numeri, equazioni, problemi), comprenderle e rispondervi. Ci sono adulti che 
non hanno alcuna difficoltà di apprendimento e completano tale processo rapidamente, 
mentre altri hanno bisogno di più tempo ed energie al fine di rielaborare le informazioni.  

 

2.3. Principali difficoltà legate alla discalculia 

È possibile individuare 6 difficoltà principali. 

Deficit verbale: è caratterizzato dalla difficoltà di definire e comprendere i concetti matematici 
espressi verbalmente. Gli adulti che presentano questo tipo di discalculia sono in grado di 
leggere o scrivere numeri, ma hanno dei problemi nel riconoscerli quando li si presenta 
verbalmente.  

Turbe prattognostiche: caratterizzate dalla difficoltà di tradurre concetti matematici astratti in 
concreti. Gli adulti con questo tipo di disturbi sono capaci di comprendere i concetti 
matematici, ma hanno dei problemi ad elencare, confrontare e manipolare equazioni 
matematiche.  

Problemi di processamento numerico con errori di tipo lessicale: difficoltà nel leggere e 
comprendere numeri e simboli matematici, nonché equazioni ed espressioni. Un adulto con 
tali problemi può comprendere i concetti matematici se espressi verbalmente, ma li decifra a 
fatica nella loro forma scritta.  

Disgrafia: Difficoltà nello scrivere simboli matematici. Gli adulti con questo tipo di discalculia 
possono comprendere i concetti matematici, ma non sono capaci di leggere, scrivere o usare 
correttamente i simboli corrispondenti.  

Discalculia ideognostica: Difficoltà nello svolgere a mente delle operazioni matematiche senza 
utilizzare i numeri per risolvere problemi e comprendere concetti matematici. Le persone con 
difficoltà di questo tipo non riescono a ricordare formule e procedimenti.  

Problemi operativi: ossia la difficoltà di completare e risolvere problemi e calcoli matematici. 
Le persone che hanno dei problemi operativi sono capaci di comprendere i numeri e i 
rapporti che li legano, ma hanno delle difficoltà nell’eseguire dei calcoli.  
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2.4. Tentare di superare le difficoltà legate al deficit matematico 

L’obiettivo di questo modulo non è quello di rimediare alle lacune educative, ma di cercare di 
attenuare i loro effetti negativi mediante una serie di esercizi. Le opportunità, in questo senso, 
sono innumerevoli, e potremmo analizzarne solo una piccola parte. Dal momento che sarai tu 
a preparare gli esercizi, avrai l’opportunità di creare delle combinazioni. Il presente modulo 
contiene solo delle linee guida e non sviscera completamente l’argomento. Anche il tempo da 
dedicare a ciascuna attività è solo indicativo e dipende dal numero di discenti e da eventuali 
problemi insorti nel corso del suo svolgimento. A volte bisogna solo imparare ad aggirare le 
proprie difficoltà per ridurre i problemi legati ai deficit matematici.  

 

3. ESERCIZI E QUIZ  

Come abbiamo detto in precedenza, non parleremo in questa sede di come trattare i deficit di 
competenze matematiche negli adulti, ma tenteremo di attenuarne gli effetti negativi 
adottando una serie di strategie e approcci volti ad eliminare le lacune accumulatesi nel corso 
degli anni. Durante il corso di formazione avrai l’opportunità di continuare ad osservare i 
discenti. Ti suggeriamo di preparare una sorta di diario su cui annotare il risultato del test di 
ingresso e delle attività svolte man mano. Ricorda di creare un rapporto di fiducia con i 
discenti – a questo scopo potrai servirti delle attività energizzanti, ma non dovranno essere 
collegate all’argomento. Alcuni esercizi potrebbero essere troppo semplici per i discenti.  

Il presente corso di formazione si basa sui principi dell’educazione non formale, per cui potrai 
godere di una maggiore libertà nel decidere quanto tempo dedicare a ciascuna attività. Ti 
invitiamo a svolgere le sessioni formative nel corso di quattro giornate in cui aumentare 
gradualmente la difficoltà degli esercizi proposti e osservare i progressi degli allievi. Non 
dimenticare che potresti trovarti di fronte a casi molto complessi – come soggetti con 
difficoltà linguistiche o affette da prosopoagnosia.  

Prima di cominciare con le attività principali, ti consigliamo di ricorrere a un icebreaker che, 
oltre ad aiutare i partecipanti a socializzare, ti consentirà di comprendere se essi sono dotati o 
meno di buone capacità mnemoniche o di concentrazione. Invita i partecipanti a formare un 
cerchio. Di’ il tuo nome e invita il partecipante alla tua sinistra a ripeterlo e ad aggiungere il 
proprio. Incoraggia tutti i partecipanti a ripetere il nome di coloro che li hanno preceduti e ad 
aggiungere il proprio. Una volta finito, annota le tue osservazioni sul diario del corso. Durante 
sessione successiva, aggiungi un altro elemento da ricordare: gesti, movimenti, colori scelti da 
ciascuno. Per svolgere l’icebraker non è necessario alcun tipo di materiale, la sua durata varia, 
invece, in base al numero dei partecipanti, ma non dovrà comunque superare i 10 minuti. 
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Questa attività potrebbe rivelarsi particolarmente difficile qualora l’ultimo partecipante sia 
affetto da una grave forma di discalculia.  

L’icebreaker successivo è molto divertente. Di solito viene utilizzato durante la sessione per 
aggiungere un po’ di movimento. Coniuga movimento, memoria visiva e concentrazione. 
Ancora una volta invita i discenti a disporsi in cerchio. Scegli un volontario e passagli una 
palla. Digli/le di voltare le spalle al resto del gruppo e elencare le caratteristiche della persona 
cui intende lanciare la palle – colore dei capelli, vestiti indossati, ecc. La persona che riceve la 
palla dovrà fare lo stesso. Per svolgere l’attività è necessario disporre di una palla.  

Un altro esercizio di concentrazione è quello del caos dei colori. Su un foglio di carta trascrivi 
20 colori in una sfumatura diversa rispetto a quella indicata dal nome. Il discente dovrà dire il 
nome del colore, ignorando la tonalità con la quale è scritto. Da’ a tutti la possibilità di 
provare, dopo aver dato una breve dimostrazione. Commetti apposta un errore per vedere la 
reazione dei discenti.  

Un altro esercizio utile per chi ha delle difficoltà matematiche è scrivere sotto dettatura. 
Ciascun discente riceverà un pezzo di carta su cui dovrà disegnare seguendo le tue 
indicazioni. Ad esempio: 1. Dividi il foglio in 4 parti uguali; 2. Disegna un piccolo quadrato 
nella parte alta del foglio a sinistra; 3 Traccia un cerchio sopra; 4. Disegna un piccolo triangolo 
sotto, e così via. Spetta a te decidere il tipo di dettato da fare. Al posto delle cifre, il formatore 
può decidere di utilizzare dei numeri e dei colori (ad esempio, scrivi in blu il numero 12; 
sopra quel numero, traccia un 4 utilizzando il rosso, ecc.).  

In alternativa, invita i discenti a disporsi su due file gli uni di fronte agli altri. I discenti 
dovranno guardarsi per alcuni minuti, quindi darsi le spalle e cambiare qualcosa nel loro 
aspetto, utilizzando oggetti o chiedendoli in prestito ai compagni. Dovranno, poi, voltarsi 
nuovamente e il loro partner avrà il compito di dire cosa hanno cambiato. Quindi ripeteranno 
da capo l’operazione, cambiando due dettagli questa volta. Aumenta di volta in volta il livello 
di difficoltà. Sei tu a decidere quando il gioco si ferma e quanti oggetti far cambiare.  

Gli esercizi elencati qui sotto sono elementari, la loro difficoltà può essere aumentata o 
diminuita in base alle esigenze del gruppo. È possibile assegnare alcune di queste attività 
come compiti a casa, soprattutto quelle che implicano l’utilizzo di strumenti informatici. Ogni 
progresso è importante per cui incoraggia i discenti a continuare a lavorare attivamente per 
condividerli col resto del gruppo. Presta attenzione a chi commette spesso gli stessi errori, 
poiché potrebbe avere bisogno di ulteriori interventi. Se noti che le difficoltà di alcuni discenti 
sono particolarmente gravi, consiglia loro di rivolgersi a un neurologo. 

III.1 Uso della calcolatrice – decidi se la calcolatrice può aiutare o meno i discenti con 
difficoltà matematiche. È bene servirsene nel caso in cui si abbiano dei problemi 
mnemonici o di scrittura, mentre il suo uso è sconsigliabile nel caso in cui i 
partecipanti abbiano delle difficoltà di tipo visivo. L’utilizzo di una calcolatrice non 
deve essere motivo di imbarazzo. Tale funzione è presente nella maggior parte dei 



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
ge

9 

telefoni cellulari e consente di risparmiare tempo e fatica. Puoi utilizzare più 
approcci per svolgere questo tipo di esercizi, scrivendoli prima alla lavagna o 
dettandoli. In questo modo attiverai due diversi tipi di recettori – visivi e uditivi – 
all’origine di diverse difficoltà matematiche. Presta particolare attenzione al 
calcolo delle percentuali, spesso arduo per molti adulti. Mostra loro degli esempi di 
percentuali (ad es., il 50% corrisponde a circa metà di un intero, e così via) 
10-(-3) +2=? 
5-3+2+3+1+6=? 
2.5x2+3-(-1) =? 
(2-3+2+1) x2=? 
2-3+2+1x2=? 

Ricorri a esercizi sulle operazioni matematiche che prevedono l’utilizzo di simboli. 

            
Domani sarà il Black Friday – controlla che il prezzo riportato nell’offerta sia quello 
giusto. La percentuale di sconto è pari al 23%. Il televisore costava 525 € – a quanto 
ammonta oggi il costo del televisore? 

Hai ricevuto la bolletta della TARI che ammonta a 388€, se la pagherai alla fine di 
aprile, riceverai uno sconto del 5%. Calcola la cifra che potresti risparmiare.  

III.2 Il seguente esercizio consente di lavorare sul senso dell’orientamento. Invita i 
partecipanti a riportare sul foglio numeri e simboli da te dettati, indicando una 
posizione specifica e chiedendo loro di organizzarli in righe o colonne. Ad esempio, 
scrivi nell’angolo in alto a sinistra cinque volte il numero 96, nell’angolo in basso a 
sinistra riporta la seguente operazione 1+9+6+3=(risultato).  

III.3 Serviti di uno dei seguenti esercizi da svolgere online, alcuni di essi richiedono 
un’installazione.  

III.3.1. 2048 è un gioco-rompicapo, il cui obiettivo è quello di far scorrere le 
piastrelle su una griglia, unirle e creare una tessera con il numero 2048 
(http://2048game.com). Basta usare i cursori per muovere le piastrelle. Quando 
due piastrelle con lo stesso numero si toccano, ne formano una sola. Il gioco ha vari 
livelli di difficoltà e può essere utilizzato per giocare a casa. 
III.3.2. Tetris – adatto per lo sviluppo del pensiero e dell’orientamento spaziale. 
Puoi invitare i discenti a gareggiare fra loro creando un’interfaccia comune e 
selezionando le medesime impostazioni.  
III.3.3. The number race è un gioco molto semplice utile per allenare le competenze 
matematiche che ti permetterà di comprendere meglio i bisogni di apprendimento 

http://2048game.com/
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dei discenti. È necessaria l’installazione. L’interfaccia è in un inglese molto 
semplice (www.thenumberrace.com) 
III.3.4. Math Playground è un sito che contiene molti giochi matematici, perfetti per 
individuare i bisogni di apprendimento dei discenti. Ha un’interfaccia colorata e 
accattivante ed è perfetto per allenarsi nel tempo libero. Il sito è in un inglese 
molto semplice, quindi facile da utilizzare anche per coloro i quali non parlano 
bene la lingua. (https://www.mathplayground.com) 
III.3.5. Vgames è una piattaforma che presenta molti giochi di logica su vari 
argomenti. Scegli quelli più adatti in base al livello dei partecipanti 
(https://www.vgames.bg) 
III.3.5. Sudoku – il sudoku è uno dei giochi di logica più famosi. L’obiettivo è quello 
di compilare una griglia composta da 9x9 celle con dei numeri, in modo tale che 
ogni riga, colonna e sezione di 3x3 celle contenga tutte le cifre da 1 a 9. Il sudoku è 
un ottimo rompicapo. Basta giocare ogni giorno per acquisire una migliore 
capacità di concentrazione e una maggiore elasticità mentale. Il gioco è disponibile 
in numerose versioni online, ti invitiamo a stampare alcuni di queste griglie e 
incoraggiare i discenti a gareggiare gli uni contro gli altri. Alcuni di loro potrebbero 
non conoscere le regole del gioco, quindi sii pronto a spiegarle e a fornire degli 
esempi.  

III.4 App e navigatori satellitari 
III.4.1. I discenti possono servirsi di numerose applicazioni o navigatori satellitari. 
Di solito, possono essere attivati mediante i comandi vocali e sono molto utili nel 
caso in cui ci si perda. Probabilmente, alcuni dei partecipanti non hanno mai 
utilizzato questi programmi. Sii attento/a quando ne illustri le funzionalità e le 
modalità di utilizzo. Serviti di esempi e percorsi autentici. Non dimenticare di 
mostrare loro l’immagine satellitare, che fornisce ulteriori dettagli e indicazioni – 
monumenti, chiese, luoghi di interesse e così via. È importante che incoraggi gli 
studenti a non lasciarsi prendere dal panico. Se pensi che abbiano delle buone 
competenze informatiche, affida loro dei compiti più complessi, riportati di 
seguito. In caso contrario, dividi i partecipanti in due gruppi, e mostra le 
funzionalità dell’applicazione a quelli meno preparati (lo smartphone è perfetto in 
questi casi) indicando la loro posizione attuale, la barra in cui trascrivere gli 
indirizzi e la scelta dei mezzi di trasporto. Quindi passa alla fase successiva.  
III.4.2. Dividi i partecipanti in gruppi composti da tre persone. Uno dei membri del 
gruppo dovrà scrivere al proprio compagno il percorso per raggiungerlo, senza 
però trascrivere l’indirizzo esatto. Questi creerà il percorso servendosi 
dell’applicazione e lo illustrerà al terzo membro del gruppo che dovrà trovare 
l’indirizzo approssimativo della destinazione. Segna il punto di partenza e di arrivo 
sull’applicazione. Confronta i risultati e rifletti insieme ai partecipanti sulle 
modalità di ricerca e sugli errori che potrebbero aver commesso. Suggeriamo di far 

https://www.mathplayground.com/
https://www.vgames.bg/
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svolgere questo esercizio con un gruppo alla volta in modo che gli altri partecipanti 
possano osservarsi. Da’ ai partecipanti dei compiti dicendo loro di trovare dei 
percorsi alternativi per recarsi a lavoro a piedi o in bicicletta. Invitali a spiegare al 
telefono ai loro compagni come raggiungere il luogo in cui abitano, l’indirizzo e il 
tempo necessario per completare il percorso, ecc.  
Svolgi quest’esercizio fuori dalla classe in un contesto reale. Accompagna i 
partecipanti e cerca di trovare insieme a loro luoghi meno conosciuti utilizzando 
diversi sistemi di trasporto.  
Ricorda ai partecipanti di inserire sulla app i principali indirizzi di riferimento 
(casa, ufficio, ecc.)  

III.5 Esercizi per leggere l’ora sull’orologio analogico.  
III.5.1. Una serie di esercizi molto semplici adatti a persone che presentano alcuni 
sintomi della discalculia (http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html). È possibile 
svolgere questi esercizi anche utilizzando un grosso orologio da parete. Complica 
l’esercizio man mano facendo guardare ai discenti l’immagine di un orologio 
riflessa allo specchio.  
III.5.2. Prepara una serie di carte con su disegnata l’immagine di un orologio con le 
lancette in posizioni diverse (https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs). 
L’attività può essere resa ancora più complessa chiedendo ai discenti di riportare 
l’ora segnata in un punto specifico di una scheda. In questo modo permetterai loro 
di allenare anche la capacità di orientamento spaziale.  

III.6 Maggiore elasticità mentale nei calcoli aritmetici – Partecipare a un corso e 
svolgere degli esercizi aiuta a riattivare entrambi gli emisferi cerebrali, sviluppare 
la concentrazione, la memoria visiva e muscolare, in questo modo impareranno a 
svolgere delle operazioni matematiche, liberandosi degli atteggiamenti negativi 
che portano ad ottenere dei risultati poco soddisfacenti.  

4. CONTENUTI DEL MODULO  

 

Durata  Attività didattiche e suggerimenti per 
l’educatore  Occorrente Risorse 

10-15 min Icebreaker 
 

Varia in base al 
tipo di attività 
scelta 

III 

20-25 min Orientamento spaziale 
Suggerimenti: serviti del dettato per valutare il 
livello dei discenti.  

Carta, gomme, 
matite. 

III.2 

http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs
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Durata  Attività didattiche e suggerimenti per 
l’educatore  Occorrente Risorse 

x(20-25) 
min 

Uso della calcolatrice 
Suggerimenti: Mostra come si usa una 
calcolatrice. Detta e trascrivi gli esercizi alla 
lavagna, prendi nota dei risultati dei 
partecipanti. Incoraggia i discenti e non 
aumentare troppo il livello di complessità degli 
esercizi qualora vi siano dei partecipanti che 
abbiano delle particolari difficoltà. 

Carta, penna, 
calcolatrice  

III.1.X 

x(40-45) 
min 

Attività che prevedono l’uso del PC 
Suggerimenti: Assicurati che i partecipanti siano 
dotati di buone competenze informatiche, in 
alternative mostra loro come scaricare e 
installare i programmi, se necessario.  

Computer 
portatile, 
smartphone o 
tablet 

III.3.X 

20-25 
introduzion
e teorica 
60-90 min  
Parte 
pratica 

App e navigatori satellitari 
Suggerimenti: Dedica tutto il tempo necessario 
all’introduzione. Alcuni discenti potrebbero non 
comprendere le varie funzioni. Cerca di 
visualizzare insieme a loro dei percorsi verso 
luoghi noti – monumenti, chiese, siti di interesse 
turistico.  

Computer 
portatile, 
smartphone o 
tablet 
applicazioni, 
proiettore, 
carta, 
connessione a 
internet  

 
III.4.X 

30-45 min Orologio analogico Un grande 
orologio 
analogico, carte 
o modello 
dell’orologio, 
specchio   

III.5.X 

Valutazione finale Usa l’allegato III.2 per valutare i progressi dei discenti 

Feedback  
È importante dare ai discenti l’opportunità di esprimere una loro 
valutazione sul corso di formazione per consentire loro di 
analizzare l’esperienza e i risultati di apprendimento.  

 
L’allegato III.3 contiene la presentazione PowerPoint del modulo. 
 

5. LETTURE DI APPROFONDIMENTO  

5.1. Possibilità di implementazione 

È possibile servirsi dei contenuti del presente modulo in combinazione con altri in base 
all’effetto desiderato e alla composizione del gruppo. È bene predisporre più sessioni 
formative in modo da poter monitorare i progressi e aumentare il livello di complessità degli 
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esercizi. Suggeriamo di tenere una sorta di diario che ti consenta di raccogliere le tue 
osservazioni sui discenti, preparare delle attività individuali per mantenere alto l’interesse nei 
confronti del corso. Non dimenticare di incoraggiare i discenti a condividere le loro difficoltà e 
I loro successi.  

Potenziare le competenze degli adulti è essenziale. Il progetto DECENT si rivolge a soggetti 
con un basso livello di istruzione e a rischio di esclusione sociale (disoccupati di lungo corso 
che vivono in condizioni di indigenza e con un basso indice di scolarizzazione). Secondo i dati 
Eurostat (2016) i soggetti a rischio di povertà ed esclusione sociale sono il 35% della 
popolazione adulta  in Romania, il 24% in Polonia, il 37% in Bulgaria, il 30% a Cipro, il 34% in 
Spagna e il 30% in Italia. Spesso, sono addirittura inconsapevoli del fatto che essi fanno parte 
di una categoria di persone affette da analfabetismo funzionale. I problemi relativi alla 
comprensione del testo e all’utilizzo di semplici operazioni matematiche, la mancata capacità 
di utilizzare le proprie risorse per apprendere e acquisire nuove competenze spesso sono 
legati a scarsi risultati in campo educativo, professionale e personale. Tutte le attività del 
progetto sono volte a risolvere tali problemi e migliorare la condizione di questo gruppo 
sociale.  

Inoltre, il progetto risponde alla necessità di migliorare le competenze degli educatori e 
creerà degli strumenti per le istituzioni che supportano e si prendono cura dei bisogni di 
apprendimento delle persone affette da analfabetismo funzionale, fra cui: centri educativi per 
gli adulti, università della terza età e associazioni che supportano e lottano contro tali 
difficoltà cognitive, assessorati per l’istruzione a livello locale e regionale.  
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Allegati



Allegato n.1. Test volto ad accertare eventuali difficoltà matematiche 

Rispondi sì o no alle seguenti domande 

1. Hai delle difficoltà a calcolare il tempo, dare delle indicazioni e ricordare un programma 
o una sequenza di eventi? Ti capita spesso di essere in ritardo? 

2. Ti capita spesso di avere delle difficoltà nel ricordare dei nomi o di non riuscire ad 
associarli ai volti? Tendi a scambiare nomi che iniziano con la medesima 
consonante/vocale? 

3. Ti capita spesso di commettere degli errori quando sommi, sottrai, moltiplichi o dividi dei 
numeri? Hai dei problemi a gestire le tue finanze? Hai delle difficoltà nell’eseguire dei 
calcoli a mente? 

4. Compi spesso degli errori quando scrivi, leggi o tenti di ricordare dei numeri? 
5. Hai spesso delle difficoltà ad afferrare e ricordare concetti, regole, formule e sequenze 

matematiche?  
6. Ti capita spesso di avere dei problemi di memoria nel ricordare dei concetti matematici, 

ad esempio sentirti in grado di poter risolvere delle operazioni un giorno, e poi di 
dimenticare tutto? Oppure di aver studiato approfonditamente, ma essere stato 
bocciato nel corso del test? 

7. Ti capita spesso di non riuscire a immaginare un processo meccanico, di non essere in 
grado di visualizzare il posto occupato dai numeri sull’orologio, o la localizzazione degli 
stati, dei Paesi, degli oceani, delle strade, ecc.? 

8. Hai spesso dei problemi nel visualizzare l’aspetto degli oggetti? Perdi con facilità il senso 
dell’orientamento? Perdi spesso gli oggetti? Sembri spesso assente?  

9. Hai delle difficoltà nel comprendere i concetti di educazione musicale? Non riesci a 
leggere la musica o le indicazioni sulla diteggiatura degli strumenti? 

10. Hai delle difficoltà nrl ripetere le sequenze motorie in ambito atletico o a tenere il passo 
di una coreografia aerobica? Hai delle difficoltà nel memorizzare delle sequenze di passi 
o movimenti? 

11. Hai spesso delle difficoltà nel ricordare i punteggi di una partita a bowling, a carte, ecc. 
Non riesci a ricordare i turni di gioco? Non riesci a programmare delle strategie in giochi 
come quello degli scacchi? 

12. Provi spesso una certa ansia nello svolgere dei compiti matematici? 
13. Usi spesso le dita per contare? Perdi spesso il conto? Non riesci a fare dei calcoli a 

mente?  
14. Ti capita a volte di pensare che numeri e operazioni aritmetiche siano incomprensibili?  
15. Hai spesso delle difficoltà nello svolgere dei calcoli a mente. Ti capita di non calcolare 

bene il resto o la mancia?  
16. Ti criticano spesso perché guidi troppo veloce o troppo piano – anche se a te sembra di 

stare andando a una velocità normale?  
17. Dimentichi spesso indirizzi o numeri di telefono, anche subito dopo che ti sono stati 

detti?  
18. Hai delle difficoltà a leggere l’ora su un orologio analogico? 
19. Arrivi spesso in ritardo agli eventi o agli appuntamenti? 



20. Hai spesso dei problemi nel calcolare il tempo necessario per raggiungere a una 
destinazione, anche se hai fatto il medesimo percorso altre volte? 

21. Ti capita spesso di dimenticare degli argomenti matematici che tutti sembrano 
conoscere, come le tabelline o le formule più comuni? 

22. Hai delle difficoltà ad attenerti a un budget o a tenere d’occhio le tue finanze?  
23. Tendi spesso a saltare dei numeri o a leggerli al contrario? 
24. Hai spesso delle difficoltà nell’interpretare grafici e tabelle? 
25. Ti capita spesso di non aver abbastanza tempo e di non riuscire a rispettare una 

scadenza concordata o di renderti conto che è trascorso molto più tempo di quanto non 
pensassi? 

26. Ti capita spesso di lasciare degli oggetti in giro per la casa e di non ricordare dove li hai 
messi?  

27. Ti capita spesso di provare ansia prima di svolgere dei compiti che implicano l’utilizzo di 
capacità matematiche – ad esempio, nel caso di una riunione in cui bisogna analizzare 
dei grafici?  

 

 

Punteggio: 

30% di risposte negative – ok 

30 - 45 % di risposte negative – lieve deficit di capacità matematiche  

45 - 60% di risposte positive – deficit di capacità matematiche moderato 

60% di risposte positive – grave deficit di capacità matematiche 



Allegato n.2. Test di autovalutazione 

Esercizi pratici 

http://app.educational-psychologist.co.uk/screening/dyscalculic/  

 

1. Completa le seguenti sequenze numeriche 

1, 2, ____, 4, 5, 6,____, 8, 9, 10,____ 

3, 6, 9, ____,____, 21, 24,____ 

1, 5,____,15,____,____, 25,____,____ 

50, 45,____,____, 30,____,____, 10 

 

2. Elenca e disponi in colonna i numeri da 115 a 101 in ordine decrescente.  

 

3. Completa le seguenti operazioni 

7  +  2  = ___   –  4  =  ___  +  6  =  ____ 

 ____ +  3  =  9  + ____   =  11  + ____   =  16 

4  +  ____  =  7  +  3  =____    –  6  =  ____ 

5 ___   3  =  8 ____   2  =  6 ____   5  =  11 

 

4. Cerchia il numero 6.  

9 6 6 9 6 6 9 9 6 9 6 9 6 

6 6 9 6 9 9 6 9 9 6 9 6 9 

9 9 6 9 9 6 6 6 9 6 9 6 6 

 

5. Copia i seguenti numeri nello spazio sottostante. 

6     12    9    6   9   21   

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 



6. Somma il numero 3 alle cifre riportate sopra. 

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 

7. Sottrai due alle cifre riportate sopra.  

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 

8. Leggi e risolvi il seguente problema matematico. 

Rob, Michele e Giovanna stanno raccogliendo delle mele. Rob ne ha prese 6. Michele 4 e Giovanna 2. 
Quante mele in più ha raccolto Rob rispetto a Giovanna? Quante mele hanno raccolto in tutto?  

9. Memorizza le seguenti sequenze di numeri. Coprile e cerca di trascriverle sulla riga 
corrispondente. 

3 8 4 __________ 

5 2 6 9 ___________ 

7 4 8 3 1 _____________ 

6 7 8 3 4 5 ______________ 

10. Ripeti le seguenti sequenze di numeri invertendole: 

8 5 2 _______ 

9 7 4 1 _________ 

6 3 8 2 8 __________ 

9 7 4 5 6 2 ____________ 

12. Che ore segna un orologio la cui lancetta delle ore è quasi sul numero 3 e quella dei minuti 
sul 9? _______ 

13. Che ore segna un orologio le cui lancette si sovrappongono sul numero 12? _______ 

14. Quanti minuti intercorrono fra le 12:50 e le 17:35? _______ 

15. Sulla lavagna puoi vedere una mappa della tua città e due punti che segnano l’inizio e la fine 
di un percorso. Pensa di spiegare a un amico come arrivare dal punto A al punto B e cerca di trovare 
un percorso alternativo per il ritorno.  





MODULO 3 

USARE LE CAPACITÀ MATEMATICHE NELLA VITA DI OGNI GIORNO 



Numeri, numeri, numeri 
Molti soggetti hanno delle difficoltà a lavorare 
con i numeri. Tale problema influisce sulla loro 
vita privata e professionale. Il presente modulo ti 
aiuterà a definire e a categorizzare questi deficit 
matematici mediante un test. È possible superare 
queste difficoltà ricorrendo a una serie di esercizi 
che consentono di attenuarne gli effetti negativi.  



Analisi dei bisogni dei partecipanti 
Esistono molti tipi di deficit in ambito 
matematico. Spesso sono associati ad altri 
problemi cognitivi. Al fine di rispondere a tali 
difficoltà, è essenziale definire la natura del 
problema.  
Ti suggeriamo di valutare con attenzione le 
capacità dei discenti in modo da individuare i 
bisogni di apprendimento di ciascuno.  



Risultati di apprendimento 
Sei pronto/a a:   
1. presentare ai discenti tale problema, 

comprenderne le caratteristiche e i rischi? 
2. individuare la presenza di un deficit matematico? 
3. proporre una serie di misure e strategie volte a 

limitare gli effetti negativi di tali disturbi? 
Se sì, allora significa che sei la persona adatta! 
 



Funzioni cognitive in gioco 
• Concetrazione 
• Attezione divisa 
• Memoria di lavoro 
• Memoria a breve termine 
• Denominazione 
• Pianificazione 
• Velocità di rielaborazione 



Principali difficoltà legate alla 
discalculia 

• Deficit verbale 
• Turbe prattognostiche 
• Problemi di processamento numerico con errori 

di tipo  
• lessicale: 
• Disgrafia:  
• Discalculia ideognostica 
• Problemi operativi 

 



Tentare di superare le difficoltà legate 
al deficit matematico 

 Avrai a tua disposizione numerosi esercizi e attività, 
che ti aiuteranno a rispondere ai bisogni di 
apprendimento dei discenti individuate  mediante il 
test di ingresso.  
Non aspettarti risultati immediati – punta sulla 
costanza.  
Non dimenticare di incoraggiarli anche per i 
progressi più piccoli da loro compiuti.  



Feedback 
Condividi le tue osservazioni e i tuoi 
suggerimenti sul corso che hai tenuto per 
permetterci di arricchire e migliorare la 
metodologia adottata.  
Nessuno è perfetto.  
Ti ringraziamo per il tuo contributo.  
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Modulo 4
AIUTIAMOCI L’UN L’ATRO: COMUNICARE IN MANIERA 

EFFICACE ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ
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1. PRESENTAZIONE DEL MODULO 

1.1. Premessa 

Comunicare in maniera efficace è una competenza importante nella vita di ogni giorno, 

essenziale per il bene della comunità. La scarsità di competenze comunicative fra gli adulti 

con un basso livello di istruzione influisce negativamente sul benessere di questa fascia della 

popolazione aumentando il rischio di esclusione sociale. Tale aspetto è stato confermato dai 

risultati del sondaggio condotto all’inizio del progetto DECENT, che ha mostrato che, sebbene 

con alcune differenze rispetto ad altre aree del sapere, i soggetti intervistati lamentavano dei 

problemi con alcuni aspetti relativi alla comunicazione. Il 50% dei partecipanti allo studio ha 

ammesso di non servirsi del linguaggio del corpo per comunicare con gli altri e di avere delle 

difficoltà nel farsi comprendere. 

L’obiettivo del presente modulo è di fornire agli educatori una serie di strumenti che 

consentiranno loro di aiutare i discenti con un basso livello di istruzione ad acquisire le 

competenze di base necessarie per comunicare, fra cui la capacità di esprimere bisogni e 

sentimenti in maniera chiara, di servirsi del linguaggio verbale e non verbale, di adottare uno 

stile di comunicazione assertivo o di ascoltare in maniera attiva. Il modulo non affronta temi 

come quello della comunicazione pubblica o sui media. Al contrario, è stato pensato per 

formare delle competenze di base e permettere agli adulti con un basso livello di istruzione di 

interagire al meglio all’interno della loro piccola comunità.  

Nel corso di questo modulo, pertanto, gli educatori e i discenti adulti potranno riflettere 

sull’importanza della comunicazione come canale che permette alle persone di creare un 

legame e di costruire delle catene di significati.  

1.2. Analisi dei bisogni 

Prima dell’inizio delle sessioni, ti suggeriamo di sottoporre i partecipanti a un test di ingresso 

per comprendere il loro livello e le loro esigenze specifiche. In questo modo potrai adattare le 

attività alle caratteristiche del gruppo, e migliorare la qualità e l’efficacia del materiale 

didattico. I test saranno utili anche per osservare i progressi compiuti dai discenti al termine 

al corso. L’allegato n.1 contiene un modello di test con domande a risposta chiusa e a risposta 

aperta relative a tutte e quattro le sezioni che compongono il presente modulo. La durata del 

test è di circa 15 minuti.  

1.3. Obiettivi di apprendimento 

Al termine del modulo, i partecipanti saranno capaci di: 

1. riconoscere gli elementi di base di una comunicazione efficace: 

 comprendere il funzionamento del processo di comunicazione;  
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 prestare attenzione al contesto in cui avviene la comunicazione e adattarsi di 

conseguenza;  

 individuare gli ostacoli alla comunicazione e implementare delle strategie per 

superarli.  

2. Comprendere in che modo servirsi del linguaggio verbale e non verbale per 

comunicare il messaggio giusto:  

 comprendere meglio le differenze fra linguaggio verbale e non verbale;   

 essere cosci dell’importanza del linguaggio non verbale;  

 utilizzare e leggere i segnali lanciati mediante il linguaggio del corpo in maniera 

più efficace. 

3. Riconoscere i diversi registri da adottare nelle varie situazioni: 

 imparare ad adottare lo stile di comunicazione giusto in ogni situazione;  

 mettere in pratica strategie comunicative di successo.  

4. Comprendere l’importanza di ascoltare: 

 adottare la tecnica dell’ascolto attivo. 

 conoscere le tecniche di base dell’ascolto attivo e sapere come applicarle.  

2. FONDAMENTI TEORICI 

La seconda sezione del modulo è suddivisa in quattro paragrafi dedicati ciascuno a un 

argomento diverso, ma che si completano a vicenda. Il primo paragrafo è introduttivo e mira a 

presentare in maniera generale gli elementi alla base di una comunicazione efficace e a far 

riflettere i discenti su tale processo adottando un punto di vista differente. Il secondo 

paragrafo riguarda il linguaggio verbale e il linguaggio non verbale. Il suo obiettivo è quello 

invitare i partecipanti a interrogarsi sul ruolo che essi svolgono all’interno dell’atto 

comunicativo. Il terzo paragrafo introduce il tema degli stili e consente ai discenti di 

analizzare il loro modo di comunicare. Infine, il quarto e ultimo paragrafo mira a potenziare la 

capacità di ascolto attivo.  

Il modulo fornisce anche una serie di esercizi pratici di cui i formatori potranno servirsi al fine 

di approfondire i temi trattati e dare via via delle indicazioni di carattere pratico.  

2.1. Capire come funziona la comunicazione 

Siamo degli animali sociali, pertanto la comunicazione permea ogni aspetto delle nostre vite. 

Le statistiche dimostrano che trascorriamo circa il 70% del nostro tempo impegnati in 

qualche tipo di conversazione. Sebbene la comunicazione possa essere descritta come il 

semplice atto di trasferire informazioni, decenni di studi hanno dimostrato che essa è un 

processo complesso che coinvolge diversi soggetti ed elementi. La figura n.1 mostra il modello 

elementare della comunicazione, utile per comprenderne il funzionamento. Dal momento che 
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il processo può assumere forme differenti, è importante familiarizzare con alcuni dei suoi 

aspetti essenziali al fine di sviluppare delle buone competenze comunicative.  

Figura 1. Modello della comunicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Da “A Primer on Communication Studies”. Creative commons. Disponibile all’indirizzo: 
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html 

Ogni processo comunicativo coinvolge 1)un mittente, la persona che condivide 

l’informazione; 2) un destinatario, la persona che riceve l’informazione; 3) un messaggio, che 

contiene le informazioni che devono essere tramesse  e 4) il canale, ossia il mezzo attraverso il 

quale il messaggio viene trasmesso (A Primer on Communication Studies, 2012), ossia il 

telefono, un blog, una lettera o una conversazione.  

Per poter definire riuscito l’intento dell’atto comunicativo, è necessario che l’informazione sia 

inviata e compresa dal destinatario mediante il processo di codificazione e decodificazione del 

messaggio. Ad esempio, potresti accorgerti di avere sete e formulare il seguente messaggio 

per il tuo amico “Ho sete. Vuoi andare al bar a bere qualcosa?”. Possiamo dire che questo 

scambio è avvenuto con successo solo se entrambi i soggetti coinvolti nella conversazione 

sono in grado di interpretare il senso del messaggio. Per questa ragione, le competenze 

comunicative sono la chiave per fare sì che tutti questi elementi lavorino in sinergia al fine di 

raggiungere l’obiettivo della comunicazione. 

Tuttavia, in alcuni casi il messaggio potrebbe non arrivare a destinazione, sebbene sia stato 

decodificato prontamente dal destinatario. Ciò accade a causa delle interferenze che inficiano 

la qualità della comunicazione stessa. Il concetto di  interferenza è legato all’idea degli ostacoli 

comunicativi che possono distorcere o interferire con la comunicazione. Essere consci della 

loro presenza e individuarli è essenziale per poter ridurre al minimo il loro impatto. Di 

seguito, riportiamo un elenco degli ostacoli più comuni:  

 ostacoli ambientali che impediscono alla comunicazione di fluire liberamente (ad es., 

quando sei a cena, ma il ristorante è troppo affollato ed è difficile fare conversazione); 

 ostacoli fisici relativi alle condizioni naturali in cui avviene la conversazione (ad es., la 

distanza);  

MITTENTE DESTINATARIO 

Codificare Decodificare 

Canale 

Messaggio =Ciao! 

Interferenza 

Interferenza 



                                                                                                                                                                        

            

 

P
ag

e6
 

 barriere linguistiche o semantiche legate alla diversa interpretazione di parole e 

simboli (ad es., quando mittente e destinatario non parlano la stessa lingua, o l’uso di 

un linguaggio gergale poco noto);  

 barriere culturali legate ai diversi modi di comunicare e trasmettere significati 

associate alle parole di ciascuna cultura (ad es. in alcune culture il contesto svolge un 

ruolo determinante, mentre in altri è il messaggio a contare di più);  

 ostacoli comportamentali legati all’atteggiamento, alla posizione, ai sentimenti degli 

interlocutori (ad es., stereotipi, aspettative, pregiudizi, generalizzazioni, ecc.); 

 barriere psicologiche legate al proprio stato mentale (ad es., emozioni o mancanza di 

attenzione).  

La misura in cui tali ostacoli comunicativi sono presenti nelle nostre conversazioni dipende da 

numerosi fattori legati al contesto in cui esse avvengono. In questo caso, distinguiamo fra tre 

principali contesti.  

Il contesto culturale comprende le regole che si applicano alla comunicazione all’interno di 

una data comunità. Comprende norme e convenzioni come la necessità di non mentire e il 

rispondere ai saluti. È possibile acquisire tali comportamenti osservando e facendo pratica.  

Il secondo tipo di contesto è quello relazionale e ha a che fare con le nostre relazioni 

interpersonali e il rapporto instaurato con l’interlocutore. Il contesto relazionale ci aiuta a 

comprendere quale comportamento dobbiamo adottare quando comunichiamo con persone 

come il nostro capo o i nostri familiari.  

Infine il contesto culturale è legato a categorie più ampie come la lingua, le convinzioni 

personali, i valori. Per comunicare in maniera efficace in diversi contesti culturali, è 

necessario adottare una mentalità aperta ed evitare di fare delle presupposizioni.  

Adattare in maniera appropriata ed efficace messaggio, canale e altri elementi ai tre contesti è 

una capacità molto importante per poter divenire dei bravi comunicatori. Grazie a questo 

modulo analizzeremo le diverse tecniche che consentiranno ai discenti di gestire tali ostacoli e 

migliorare la loro capacità di comunicare con gli altri.  

2.2. Linguaggio verbale e linguaggio non verbale 

L’obiettivo del paragrafo è quello di presentare due diversi tipi di linguaggio: quello verbale e 

quello non verbale. Per linguaggio verbale si intende un tipo di linguaggio basato sulla parola, 

mentre quello non verbale genera significati mediante altri segni come i gesti, il ritmo e 

l’intonazione. La seguente tabella mostra chiaramente le differenze.  

Tabella n.1 Linguaggio verbale e linguaggio non verbale 

 Verbale Non verbale 

     Orale 
Discorso Tono, volume, ritmo, velocità  
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Senza uso 

della voce 

Scrittura 

Linguaggio dei segni  

Linguaggio del corpo (gesti, espressioni 

facciali, contatto visivo, distanza, 

contatto fisico) 

Fonte: Adapted from Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice (London: 

Routledge, 2011), 45. 

Sebbene facciano parte del medesimo sistema, questi due tipi di linguaggio possono differire 

in termini di struttura e contenuti. Ad esempio, il linguaggio non verbale tende a comunicare 

maggiormente le emozioni e informazioni di tipo interpersonale (A Primer on Communication 

Studies, 2012). Inoltre, è spesso involontario e incosciente, dal momento che esso è 

strettamente legato al nostro comportamento. In termini di struttura, poi, il linguaggio 

verbale è dominato dalla grammatica, mentre non sono ancora chiare le regole che governano 

il modo in cui comunichiamo significati mediante il nostro linguaggio del corpo, che diviene, 

pertanto più ambiguo e difficile da leggere.  

Sebbene riteniamo che il linguaggio verbale sia essenziale, alcune ricerche dimostrano che 

questo rappresenta solo una piccola parte del nostro modo di comunicare. Infatti, 

trasmettiamo il 55% dei nostri messaggi mediante il linguaggio del corpo, il 38% col tono 

della voce e il 7% attraverso le parole che  scegliamo di usare (Mehrabian, 2007). Tali dati ci 

rivelano che imparare a leggere i segni del linguaggio non verbale è essenziale, perché ci 

aiutano a comprendere ciò che avviene in una situazione specifica. Inoltre, rende il processo 

di comunicazione più ambiguo, dal momento che il non-detto assume più importanza di ciò 

che viene espresso apertamente a parole. 

Oltre permetterci di leggere i messaggi che gli altri intendono inviarci, il linguaggio non 

verbale ci consente anche di riflettere sul modo in cui utilizziamo il nostro corpo per produrre 

significati. Non si tratta di un compito semplice, dal momento che la maggior parte delle volte 

i messaggi che lanciamo sono del tutto involontari ed è difficile controllarli. D’altra parte, essi 

sono più autentici, quindi possiamo fare affidamento su di loro quando parliamo. Di seguito 

presentiamo alcuni suggerimenti per migliorare la propria capacità di servirsi del linguaggio 

non verbale. 

 Presta attenzione al tono e al volume della tua voce. Cambiare il tono di voce può 

completamente cambiare il significato del messaggio. Pensa alla frase “Io non ho rotto i 

tuoi occhiali”. Se pronunciassi con una maggiore enfasi la parola “Io” allora potrei voler 

insinuare che non sono stato io il colpevole, ma qualcun altro.  

 Fa’ attenzione alle tue espressioni facciali, dal momento che sono lo specchio delle tue 

emozioni. Noi esseri umani possiamo riprodurre migliaia di espressioni, il che significa 

che sappiamo comunicare il nostro stato d’animo anche senza dire una parola.  

 Cerca di creare un contatto visivo per mostrare che sei coinvolto nella conversazione. 

Tale gesto è considerato un segno di onestà e rispetto in alcuni Paesi. Presta 

attenzione, però, alle differenze culturali.  
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 Ascolta ciò che dice il tuo interlocutore, reagisci alle sue espressioni, poni delle 

domande. Tali strategie migliorano la qualità della conversazione.  

 Rifletti sul tipo di rapporto da instaurare col tuo interlocutore. I comportamenti 

variano in relazione al contesto culturale in cui avviene la conversazione.  

Inoltre, è interessante riflettere sul modo in cui linguaggio verbale e linguaggio non verbale 

interagiscono, poiché possono contribuire a rafforzare, sostituire o contraddire il senso del 

messaggio. Su un piano ideale essi dovrebbero essere in linea in modo da migliorare la qualità 

della nostra conversazione. In pratica, esistono numerose barriere che provocano dei continui 

malintesi, come illustrato nel paragrafo precedente.  

2.3. Conoscere il proprio stile di comunicazione  

Lo stile di comunicazione non è altro che l’insieme di schemi che gli individui utilizzano per 

comunicare. Non esiste uno stile che sia adatto a tutti. Pertanto ciascuno di noi deve trovare 

quello più adatto alla propria personalità. Ad esempio, ci sono persone che parlano a voce alta 

e in maniera entusiasta, altre preferiscono, invece, adottare un tono di voce più basso ed 

essere chiare. Tuttavia, entrambi possono ottenere dei buoni risultati, se comunicano in 

maniera appropriata.  

Nonostante vi siano molte categorie e stili di comunicazione, in questo paragrafo ci 

concentreremo solo su 4 di essi, i più studiati e utilizzati in questo ambito. Ovviamente non ci 

serviamo mai di un unico stile di comunicazione, ma di una combinazione di essi. Conoscere le 

caratteristiche specifiche di ciascuno ci aiuta a riflettere sullo stile che incontriamo più di 

frequente. Questo, a sua volta, ci aiuterà a sviluppare la nostra capacità di adattare i nostri stili 

al modo in cui le altre persone comunicano.  

1. Aggressivo. Gli individui che adottano questo stile si esprimono in maniera violenta, 

quasi a negare i diritti dei loro interlocutori. Di solito si mostrano poco tolleranti, 

interrompono gli altri e non sono dei bravi ascoltatori.  

2. Passivo. Gli individui che adottano questo stile di comunicazione evitano di esprimere 

le loro opinioni, bisogni e sentimenti. Tendono ad evitare il confronto aperto e 

lasciano che i conflitti si esasperino. Di conseguenza, tendono ad avere degli eccessi 

emotivi quando qualcosa oltrepassa il loro livello di sopportazione.  

3. Passivo-aggressivo. Gli individui che  adottano questo stile di comunicazione appaiono 

passivi in apparenza, ma si servono di meccanismi diversi, come il silenzio o il 

sarcasmo, per celare i loro veri sentimenti.  

4. Assertivo. Le persone assertive esprimono i loro sentimenti, opinioni, bisogni in 

maniera diretta e onesta, rispettano se stessi e gli altri.  

Quest’ultimo stile di comunicazione è quello più efficace. L’assertività è una capacità 

personale in quanto è legata al tipo di rapporto che abbiamo con noi stessi. In questo senso, 

uno stile di comunicazione assertivo ci permette di difendere i nostri diritti, senza però 

violare quelli degli altri. Consiste nel trovare un certo equilibrio fra aggressività e passività. 
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Per comprendere il proprio livello di assertività basta porsi le seguenti domande: Hai la 

fiducia necessaria per chiedere ciò che ti spetta di diritto? Sei capace di comunicare i tuoi 

bisogni, sentimenti e emozioni? Sei capace di accettare le critiche senza metterti sulla 

difensiva? Sei capace di esprimere delle critiche nei confronti degli altri senza ricorrere a un 

linguaggio aggressivo? Certo, adottare questo stile di comunicazione è difficile e richiede una 

buona dose di pratica. È importante in ogni nostra conversazione e in qualunque tipo di 

contesto, sia a casa sia al lavoro poiché ci consente di raggiungere obiettivi personali e 

collettivi. Di seguito, presentiamo una serie di tecniche che ti aiuteranno a migliorare la tua 

capacità di comunicare in maniera assertiva:  

 Cerca di utilizzare frasi che trasmettano il tuo punto di vista invece che descrivere 

l’atteggiamento altrui. Ad esempio, di’ “Vedo le cose diversamente” al posto di “stai 

sbagliando”.  

 Ascolta. 

 Mostra empatia o cerca di comprendere i sentimenti degli altri.  

 Sii sicuro/a quando esprimi i tuoi bisogni e i tuoi sentimenti e sii conscio/a dei tuoi 

valori.  

 Impara a servirti del linguaggio del corpo. Ricorda l’importanza della forma. È 

essenziale parlare in maniera chiara con sicurezza, stando dritti e mantenendo il 

contatto visivo.  

 Impara a dire no, è del tutto normale, soprattutto se sono i tuoi sentimenti e i tuoi 

valori ad essere messi in gioco.  

2.4. Ascolto attivo  

L’ascolto è una delle principali capacità di cui abbiamo bisogno per comunicare al meglio. 

Trascorriamo gran parte del nostro tempo impegnati in questa attività, necessaria per 

ricevere e interpretare i messaggi, come illustrato nei paragrafi precedenti. È importante, 

inoltre, per le nostre relazioni interpersonali in quanto ci consente di entrare in contatto con 

gli altri. L’ascolto ha anche un impatto positivo su di noi. Per questa ragione, imparare ad 

ascoltare in maniera attiva ci consente di acquisire maggiore fiducia in noi stessi e, di 

conseguenza, stare meglio.  

Il semiologo Roland Barthes distingueva fra sentire e ascoltare e definiva il primo come un 

fenomeno fisico, mentre il secondo come un atto psicologico (Barthes, 1985). Pertanto, 

l’ascolto può essere inteso come un processo interpretativo mediante il quale ciascun 

soggetto riceve e decodifica delle informazioni al fine di rispondervi. Nella tabella seguente 

riportiamo un elenco dei principali obiettivi dell’ascolto secondo Owen Hargie.  

Tabella 2. I principali obiettivi dell’ascolto 

       concentrarsi sul messaggio inviato dal mittente o sui rumori di 

sottofondo  
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Obiettivi 
dell’ascolto 

      migliorare il nostro livello di comprensione della comunicazione 

      valutare in maniera critica i messaggi inviati dagli altri  

      monitorare i segnali non verbali  

      indicare ciò a cui siamo interessati  

      mostrare di comprendere e di avere cura degli altri  

      dialogare, negoziare e impegnarsi in uno scambio che richiede attenzione  

da Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice (London: Routledge, 2011). 

L’ascolto attivo è una tecnica comunicativa utile che può aiutarci ad aumentare la nostra 

capacità di essere dei bravi ascoltatori. Come dice il nome stesso, si tratta di un processo 

cosciente e attivo mediante il quale ascoltiamo con tutti i nostri sensi e dedichiamo la nostra 

completa attenzione al nostro interlocutore, lanciandogli una serie di segnali verbali 

(ponendo delle domande, riassumendo il contenuto della conversazione) e non (annuendo e 

reagendo alle sue parole). Di seguito riportiamo una serie di indicazioni basate sull’opera di 

Harper, A. & Harper, B. (1996): 

 concentrarsi sulle parole del proprio interlocutore;  

 consentire al proprio interlocutore di esprimersi;  

 permettere al proprio interlocutore di controllare la conversazione;  

 accettare l’opinione del proprio interlocutore, anche se non si è d’accordo con lui/lei;  

 non interrompere o concludere le frasi del proprio interlocutore;  

 non anticipare ciò che l’interlocutore sta per dire;  

 cercare di non distrarsi. 

3. ESERCIZI E QUIZ 

Le sessioni si basano su un approccio non formale incentrato sul discente. Gli esercizi 

possono, dunque, essere modificati e adattati alle caratteristiche del gruppo sulla base delle 

rispettive esigenze. Inoltre, durante le sessioni formative, gli educatori dovranno comportarsi 

più come facilitatori che come insegnanti, per far sì che l’apprendimento avvenga in maniera 

orizzontale. È essenziale riflettere su ciascuna attività, invitando i discenti ad adottare una 

prospettiva critica. Di seguito presentiamo una serie di esercizi utili al fine di migliorare le 

competenze comunicative.  

3.1 Esercizi pratici 

Origami 
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L’attività è molto semplice e può essere utilizzata anche come icebreaker. Aiuta i discenti a 

capire che, seppur ricevendo il medesimo messaggio, i destinatari possono interpretarlo in 

maniera diversa in base al loro modo di decodificare le informazioni.  

Per svolgere l’attività, da’ a ciascun partecipante un foglio A4 e di’ loro di piegarlo seguendo le 

tue istruzioni e tenendo gli occhi ben chiusi. Ricorda loro che non potranno parlare o porre 

domande. Una volta terminato, chiedi loro di aprire gli occhi e di dare un’occhiata al lavoro 

degli altri. Probabilmente le piegature dei fogli saranno molto diverse fra loro. Quindi, poni 

loro le seguenti domande: “Perché i fogli di carta sono così diversi, se avete seguito le stesse 

istruzioni?” “Ritenete che avreste potuto ottenere un risultato diverso qualora vi fosse stato 

permesso di tenere gli occhi aperti o di porre delle domande?” 

È possibile ripetere una seconda volta questa attività, stavolta consentendo ai discenti di 

tenere gli occhi aperti e di porre delle domande per osservare eventuali cambiamenti.  

Catena di parole 

È un’attività introduttiva che aiuterà i discenti a comprendere che, sebbene il messaggio e le 

parole siano importanti, è necessario tenere conto di altri elementi del contesto in cui si 

muovono. Per poter svolgere questa attività, è necessario disporre di abbastanza spazio.  

Distribuisci i partecipanti su due file, in modo che abbiano di fronte a loro un compagno. Di’ 

loro di pronunciare una parola. Il loro compagno dell’altra fila dovrà trovare termini che inizi 

con la sillaba finale della parola precedente. Ogni volta che diranno una parola dovranno fare 

un passo indietro in modo che la distanza aumenti sempre di più.  Quando le due file saranno 

abbastanza distanti ci sarà molto rumore e i discenti non riusciranno a concentrarsi sulle 

parole pronunciate dal proprio compagno. A questo punto ferma il gioco e chiedi loro se 

hanno notato qualcosa di diverso. È probabile che i discenti siano talmente tanto concentrati 

sull’aspetto verbale del gioco, da non notare il movimento. Suggeriamo che l’attività sia 

guidata da due formatori, uno che registri la scena, mentre l’altro si muove fra i partecipanti.  

Teatro forum 

Questa tecnica teatrale, sviluppata da Augusto Boal e ispirata alla psicologia critica di Paulo 

Freire, rappresenta un potente strumento mediante il quale i discenti possono migliorare la 

propria capacità di ridurre gli ostacoli comunicativi. Il teatro forum può essere rappresentato 

in molti modi diversi; pertanto potrai adattarlo alle esigenze dei discenti e al contesto in cui si 

svolgono le attività formative. Ricorda che la riflessione è parte integrante di questa attività 

che può anche creare dei momenti dei tensione. Per questa ragione è essenziale acquisire una 

certa familiarità con tale metodologia.  

Dividi i discenti in gruppi composti da 5 persone che avranno il compito di condividere 

un’esperienza personale che verta intorno a una conversazione non andata a buon fine a 

causa della presenza di una o più barriere o ostacoli comunicativi illustrati nel modulo. 

Quindi, ciascun gruppo dovrà scegliere una di queste situazioni e rappresentare la scena di 
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fronte agli altri. Ciascun gruppo dovrà ripetere la messa in scena una seconda volta, ma in 

questo caso i partecipanti potranno interromperla battendo le mani. La persona che ha 

determinato l’interruzione può assumere il ruolo di uno dei personaggi al fine di ridurre gli 

ostacoli comunicativi. La scena può essere rappresentata più volte in base alle esigenze dei 

partecipanti o su indicazione dell’educatore. Il presente esercizio è estremamente chiaro 

perché chiede ai discenti di riflettere e essere coinvolti in una situazione in cui è difficoltoso 

comunicare.  

Schiena contro schiena 

L’attività consente ai discenti di mettere in pratica molte abilità comunicative come la 

capacità di porre domande chiare, trasmettere informazioni in maniera corretta ed efficace. È 

perfetta anche come attività di team building. 

Forma delle coppie di partecipanti e di’ loro di sedersi schiena contro schiena, in modo che 

non si guardino in faccia.  È importante che abbiano una superficie sulla quale scrivere. Uno 

dei due membri della coppia avrà un’immagine, mentre l’altro un foglio bianco. Il primo dovrà 

descrivere ciò che vede e il secondo dovrà ricreare l’immagine sulla base delle indicazioni 

ricevute. Alla fine dovranno confrontare le due immagini. È possibile svolgere due diverse 

versioni dell’attività, nella prima il disegnatore può porre delle domande, mentre nella 

seconda no. Suggeriamo di svolgere per due volte l’attività in modo da osservare eventuali 

cambiamenti fra le due versioni. In base alle esigenze dei discenti, aumenta il livello di 

difficoltà cambiando l’immagine da riprodurre. Nel corso del momento di riflessione, invita i 

discenti a riflettere sugli aspetti più difficili e su ciò che hanno imparato.  

Fonte: The Ohio State University.  

Immobili 

Questa attività permette ai partecipanti di riflettere sul linguaggio del corpo e imparare a 

leggerne gli indizi.  

Prima dell’inizio della sessione, di’ ai partecipanti di stare immobili, qualunque sia la 

posizione in cui si trovano. Quindi chiedi loro di osservare le pose, i gesti, la distanza e le 

espressioni facciali dei loro compagni per comprendere il tipo di sentimenti che comunicano. 

“Sono interessati? Annoiati? Felici? Da cosa è possibile dedurlo?” 

 

Essere assertivi 

Grazie a questa attività i partecipanti impareranno ad adottare uno stile di comunicazione 

assertivo. 

Chiedi ai discenti di riflettere su una situazione reale in cui non hanno potuto essere assertivi. 

Concedi loro qualche minuto e ricorda che potresti doverti confrontare con una condizione di 

disagio vissuta dai partecipanti: una situazione nella quale avrebbero voluto dire di no, ma 
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non hanno osato; o in cui avrebbero voluto esprimere il loro fastidio, ma sono rimasti in 

silenzio. Chiedi loro di trovare una persona con cui condividere quell’esperienza, quindi di 

metterla in scena. Stavolta, però dovranno adottare uno stile di comunicazione assertivo.  

Il pugno 

L’esercizio intende aiutare i partecipanti a distinguere fra assertività e aggressività.  

Forma delle coppie di partecipanti e da’ a ciascuno di loro una scheda con su riportate delle 

indicazioni diverse (A; e B).   

 Indicazioni per il partner A: Il partner B terrà la sua mano chiusa in un pugno. Tu DEVI 

fare in modo che apra il palmo della mano.  

 Indicazioni per il partner B: chiudi la tua mano in un pugno. Il tuo partner cercherà di 

farti aprire la mano. NON potrai aprire il palmo della mano a meno che non ti sia 

chiesto con gentilezza.  

Di’ ai discenti di svolgere l’attività e osserva quello che succede in modo da analizzarla in un 
secondo momento. Durante la discussione, riflettete sulle strategie di comunicazione 
utilizzate e ricollegale all’importanza dell’assertività. Di seguito riportiamo una serie di 
spunti: Quale stile di comunicazione avete utilizzato? Si è rivelato efficace? Avevate delle altre 
opzioni a disposizione? Per quale motivo avete adottato prima quello stile di comunicazione? 
Invita i partecipanti che hanno ricevuto la scheda B a discutere al fine di individuare possibili 
differenze.  
Fonte: Work Smart.  

Informazioni ed emozioni 

L’esercizio mette assieme il tema dell’ascolto attivo con quello del paragrafo 2, linguaggio 

verbale e linguaggio non verbale.  

Forma dei gruppi composti da 3 partecipanti ed affida un ruolo a ciascuno di loro: 1) mittente 

2) persona che dovrà prestare attenzione solo agli elementi razionali della conversazione e 3) 

persona che dovrà prestare attenzione solo agli elementi emotivi della conversazione. Chiedi 

ai mittenti di riflettere su un argomento che sia per loro interessante e di cui dovranno 

parlare per circa 3 minuti. La discussione dovrà essere riservata ai membri del gruppo. 

Mentre il primo parla gli altri dovranno cercare di mettere in pratica le tecniche di ascolto 

attivo, ponendo attenzione solo alle informazioni o ai sentimenti espressi. È possibile invitare 

i partecipanti a scambiarsi i ruoli. Invitali a riflettere sui seguenti quesiti: Come vi siete sentiti 

nell’assumere il ruolo che vi è stato assegnato? È stato semplice per voi prestare attenzione alle 

informazioni? E alle emozioni?  

Mi stai ascoltando? 

L’obiettivo di questo esercizio è di aiutare i discenti a fare pratica con la tecnica dell’ascolto 

attivo e prestare attenzione al proprio uso del linguaggio del corpo.  
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Suddividi i partecipanti in due gruppi A e B.  Il gruppo A dovrà uscire dalla stanza, spiegherai 

loro che saranno abbinati ai membri dell’altro gruppo. Il loro compito è di non parlare mai e di 

mostrare agli altri che non stanno ascoltando il proprio interlocutore. Dopo qualche tempo 

batterai le mani, e dovranno invece ascoltare con attenzione i propri compagni. Quindi di’ ai 

membri del gruppo B di raccontare l’esperienza più bella della loro vita. Di’ loro che dovranno 

raccontare al proprio partner quel momento nel dettaglio, ma che questi si limiteranno ad 

ascoltarli. Invita i membri del gruppo A a tornare nella stanza e a scegliere un compagno. Una 

volta conclusa l’attività poni loro le seguenti domande: “Come ti sei sentito quando hai capito 

che il tuo compagno ti stava ignorando? Che emozioni avete provato? In che modo avete tentato 

di mostrare che non stavate ascoltando i vostri compagni? Che cosa è successo quando avete 

cominciato ad ascoltarli attivamente?” 

4. CONTENUTI DEL MODULO 

 

Durata Attività didattiche Occorrente Risorse 

40 minuti  Saluti 
 Icebreaker 
 Test di ingresso 

Copie del test di 
ingresso 

 

10 minuti  Origami Un foglio A4 per ciascun 
discente 

-Paragrafo 1 
-Allegato IV.2 
(Allegato IV. 3 - 
7) 

15 minuti  Catene di parole -  
È importante svolgere 
l’attività in uno spazio 
abbastanza ampio 

-Paragrafo 1 
-Allegato IV.2 
(diapositive 3-
7) 

60 minuti  Teatro forum - -Allegato IV.2 
- cfr. Letture di 
approfondiment
o 

25 minuti  Schiena contro schiena 
 

Copie dell’immagine da 
descrivere e fogli di 
carta bianchi. Penne e 
una superficie su cui i 
partecipanti possano 
scrivere. 

-Paragrafo 2 
-Allegato IV.2 
(Diapositive 8-
9) 

15 minuti  Immobili 
 

- -Paragrafo 2 
-Allegato IV.2 
(Diapositive 7-
11) 
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Durata Attività didattiche Occorrente Risorse 

30 minuti  Essere assertivi 
 

- -Paragrafo 3 
-Allegato IV.2 
(Diapositive 11 -
13) 

15 minuti  Il pugno 
 

Copie delle istruzioni da 
dare ai partecipanti 

-Paragrafo 3 
-Allegato IV.2 
(Diapositive 11 - 
13) 

20 minuti  Informazioni ed 
emozioni 

 

- -Paragrafi 3 e 4 
-Allegato IV.2 
(Diapositive 14 - 
16) 

20 minuti  Mi stai ascoltando? - -Paragrafo 4 
-Allegato IV.2 
(Diapositive 14 - 
16) 
 

Valutazione 

Chiedi ai discenti di compilare nuovamente il test riportato nell’allegato IV.1 e valuta i 

progressi compiuti dai partecipanti.  

Feedback  

Disegna un albero sulla lavagna e invita i discenti a scrivere sui post-it di colori diversi 

1. Gli aspetti del corso che hanno apprezzato maggiormente 

2. Gli elementi che intendono eliminare 

3. Aspetti che dovrebbero essere migliorati 

4. Ciò che hanno imparato nel corso della sessione 

Da’ loro il tempo di riflettere, scrivere e attaccare i post-it sull’albero. Gli aspetti negative 

potrebbero rappresentare le foglie che cadono dall’albero, mentre quelli positivi le radici, 

le conoscenze acquisite le foglie e i suggerimenti il tronco. Quindi discuti di tutti questi 

punti al fine di comprendere appieno e consentire ai discenti di esprimere le loro 

opinioni.  

 

 

5. LETTURE DI APPROFONDIMENTO 
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6. ALLEGATI 

 
 IV.1 – Test di ingresso 

 IV.2 – Presentazione PowerPoint 
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IV.1 – TEST DI INGRESSO 

Esercizio n.1. L’esercizio è volto a testare le tue conoscenze pregresse sulle competenze 
comunicative. Ti invitiamo a rispondere onestamente a ciascuno dei seguenti quesiti e a 
riflettere sul tuo comportamento. Le informazioni che fornirai non saranno divulgate o 
condivise con altri soggette o utilizzate ad altri scopi.   

 

 Mai Raramente A volte Spesso Quasi sempre 

Prima di discutere, cerco sempre di 
comprendere il tipo di informazioni 
di cui dispone il mio interlocutore 
per far sì che comprenda il mio 
messaggio.  

     

Penso sempre al contesto e al canale 
con cui inviare il mio messaggio  

     

Quando non capisco ciò che dice il 
mio interlocutore, gli/le pongo delle 
domande.  

     

Presto sempre attenzione al 
linguaggio del corpo. 

     

I miei amici, i miei familiari e le 
persone che mi circondano 
capiscono sempre il senso dei miei 
messaggi.  

     

Chiedo sempre ciò che mi spetta      

So come esprimere i miei sentimenti 
e le mie opinioni negative senza 
offendere gli altri. 

     

Dedico la mia attenzione sia alle 
parole del mio interlocutore, sia al 
suo modo di comunicare. 

     

Quando ascolto sono sempre 
concentrato su ciò che dicono gli 
altri. 
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So come far capire al mio 
interlocutore che lo sto ascoltando.  

     

 

Esercizio n.2. Indica se conosci o meno i seguenti concetti, rispondendo “SÌ”, “NO” o “POCO’” e 
dando una tua definizione.  

 

1. Competenze comunicative 
 
___________________________________________________________________________________________ 

2. Linguaggio non verbale 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

3. Assertività. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

4. Ascolto attivo. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

5. Empatia. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

     SÌ                    NO                  POCO ©

     SÌ                    NO                  POCO    

    SÌ                    NO                  POCO    

     SÌ                    NO                  POCO    

     SÌ                    NO                  POCO    





Modulo 4. “Aiutiamoci l’un l’atro: 
comunicare in maniera efficace 

all’interno della comunità” 
A cura di FyG Consultores 

*1: Capire come funziona la comunicazione 
*2: Linguaggio verbale e linguaggio non verbale 
*3: Conoscere il proprio stile di comunicazione  
*4: Ascolto attivo  



Risultati di apprendimento 
• Imparare a conoscere gli aspetti elementari di una comunicazione efficace;  

• Sapere come servirsi del linguaggio verbale e non verbale per comunicare 
in maniera efficace 

• Riconoscere ciascuno stile di comunicazione 

• Servirsi di uno stile di comunicazione assertiva 

• Comprendere l’importanza dell’ascolto e ricorrere a questa capacità nella 
vita di ogni giorno.  



Capire come funziona la comunicazione 

La comunicazione consiste nel semplice atto di 
trasmettere delle informazioni, eppure è 
caratterizzata da un processo complesso! 
 
 



Modello della comunicazione 

• mittente       condivide informazioni 

• destinatario       riceve informazioni 

• messaggio        informazioni che devono essere trasmesse 

• canale      il mezzo attraverso il quale il messaggio viene 
trasmesso 

• codificazione e decodificazione        processi mentali 

• interferenze        elementi che ostacolano la 
comunicazione 



Ostacoli comunicativi 
1. Ostacoli ambientali  
2. Ostacoli fisici  
3. Barriere linguistiche  
4. Barriere culturali  
5. Ostacoli comportamentali  
6. Barriere psicologiche  



Il contesto comunicativo 

Contesto sociale – Contesto relazionale- conetsto 
culturale 

 
 

Adattare in maniera appropriata ed efficace messaggio, canale e altri 
elementi ai tre contesti è una capacità molto importante per poter 

divenire dei bravi comunicatori.  
 
 



Linguaggio verbale e linguaggio non 
verbale 

Per linguaggio verbale si intende un tipo di linguaggio basato sulla 
parola, mentre quello non verbale genera significati mediante altri 
segni come i gesti, il ritmo e l’intonazione. 

  Verbale Non verbale 
     Orale Discorso Tono, volume, ritmo, velocità  
Senza uso 
della voce 

Scrittura 

Linguaggio dei segni  

Linguaggio del corpo (gesti, espressioni 
facciali, contatto visivo, distanza, contatto 

fisico) 



Differenze fra 
linguaggio verbale e 

non verbale 

• Il linguaggio non verbale tende a comunicare maggiormente le emozioni e 
informazioni di tipo interpersonale. 

• Il ricorso al linguaggio non verbale è spesso involontario e incosciente. 
• Il linguaggio verbale è dominato dalla grammatica, mentre quello non verbale è più 

ambiguo.  
• Il linguaggio verbale rappresenta solo una piccola parte del nostro modo di comunicare, 

mentre lanciamo continuamente i nostri messaggi mediante il linguaggio non verbale.  



• Presta attenzione al tono e al volume 
della tua voce.  

• Fa’ attenzione alle tue espressioni facciali 

• Cerca di creare un contatto visivo per 
mostrare che sei coinvolto nella 
conversazione.  

• Ascolta ciò che dice il tuo interlocutore,  

• Rifletti sul tipo di rapporto da instaurare 
col tuo interlocutore 

 

Suggerimenti per comunicare in maniera 
efficace servendosi del linguaggio non 

verbale 



• Aggressivo. Gli individui che adottano questo stile si esprimono in maniera violenta, 
quasi a negare i diritti dei loro interlocutori.  

• Passivo. Gli individui che adottano questo stile di comunicazione evitano di esprimere 
le loro opinioni, bisogni e sentimenti.  

• Passivo-aggressivo. Gli individui che  adottano questo stile di comunicazione appaiono 
passivi in apparenza, ma si servono di meccanismi diversi, come il silenzio o il 
sarcasmo, per celare i loro veri sentimenti.  

• Assertivo. Le persone assertive esprimono i loro sentimenti, opinioni, bisogni in 
maniera diretta e onesta, rispettano se stessi e gli altri.  

 

Conoscere il proprio stile di comunicazione 

Lo stile di comunicazione non è altro che l’insieme di schemi che gli 
individui utilizzano per comunicare.  



Assertività: una qualità essenziale per 
comunicare al meglio 

• È una competenza personale e interpersonale in quanto è legata al tipo di rapporto 

che abbiamo con noi stessi e al modo in cui comunichiamo con gli altri..  

• Consiste nel trovare un certo equilibrio fra aggressività e passività. Per questo è 

necessario avere fiducia in se stessi e nei propri valori, conoscere i propri desideri, 

bisogni ed emozioni, pur difendendo le esigenze e i diritti degli altri.  
 



Tecniche per imparare a comunicare in maniera 
assertiva 

• Cerca di utilizzare frasi che trasmettano il tuo punto di vista invece 

che descrivere l’atteggiamento altrui. Ad esempio, di’ “Vedo le cose 

diversamente” al posto di “stai sbagliando”.  

• Ascolta. 

• Mostra empatia o cerca di comprendere i sentimenti degli altri.  

• Sii sicuro/a quando esprimi i tuoi bisogni e i tuoi sentimenti e sii 

conscio/a dei tuoi valori.  

• Impara a servirti del linguaggio del corpo.  

• Impara a dire no.  
 



Ascolto attivo 
L’ascolto può essere inteso come un processo interpretativo mediante il quale 

ciascun soggetto riceve e decodifica delle informazioni al fine di rispondervi. 

È una capacità essenziale in ambito 
comunicativo 

• Ci aiuta a instaurare dei migliori rapport 

interpersonali. 

• È uno strumento fondamentale per 

entrare in contatto con gli altri. 

• Ha un impatto positivo su noi stessi. 



Perché ascoltare 
  

  

  

Obiettivi dell’ascolto 

       

 migliorare il nostro livello di comprensione della comunicazione 

 valutare in maniera critica i messaggi inviati dagli altri  

 monitorare i segnali non verbali  

indicare ciò a cui siamo interessati  

mostrare di comprendere e di avere cura degli altri  

  dialogare, negoziare e impegnarsi in uno scambio che richiede attenzione  

concentrarsi sul messaggio inviato dal mittente o sui rumori di sottofondo  

da Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice (London: Routledge, 2011). 



Ascolto ATTIVO 

Come esercitare la capacità di ascolto attivo:  

L’ascolto attivo è un processo cosciente e attivo mediante il quale ascoltiamo con 

tutti i nostri sensi e dedichiamo la nostra completa attenzione al nostro interlocutore.  

• concentrarsi sulle parole del proprio 

interlocutore;  

• consentire al proprio interlocutore di 

esprimersi;  

• permettere al proprio interlocutore di 

controllare la conversazione;  

• accettare l’opinione del proprio interlocutore, 

anche se non si è d’accordo con lui/lei;  
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1. DESCRIZIONE DEL MODULO 

1.1. Premessa 

Il modulo affronta il tema delle competenze informatiche, necessarie agli adulti che intendono 
servirsi delle nuove tecnologie per comunicare o cercare informazioni e partecipare 
attivamente all’era digitale. L’alfabetizzazione digitale è importante poiché siamo immersi in 
un universo virtuale che sta cambiando rapidamente la nostra società ed abbiamo il dovere di 
sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie per interagire al meglio con la realtà. Tali 
competenze ci servono a comprendere meglio il modo in cui gli individui vivono, imparano, 
lavorano e si muovono in un ambiente virtuale. Per alfabetizzazione digitale si intende, 
dunque, la capacità di ricercare, valutare, creare e comunicare informazioni, è una 
componente essenziale della cittadinanza digitale, ossia la capacità di ciascun individuo di 
partecipare alla società online.  

Da tempo la Commissione Europea considera l’alfabetizzazione digitale come un insieme di 
competenze essenziali di cui i cittadini europei devono essere in possesso. Essa, infatti, 
consente di partecipare attivamente alla vita della comunità, di accedere a opportunità 
formative, di approfondire le proprie conoscenze e comunicare. Inoltre, chi è dotato di buone 
competenze informatiche è capace di adattarsi velocemente alle sfide di una quotidianità 
sempre più dominata dal ricorso a nuove tecnologie. Sebbene alcuni sostengano che tali 
abilità non siano indispensabili, esse, senza dubbio, permettono di godere appieno dei 
vantaggi di una società informatizzata. Uno degli argomenti più discussi nel corso degli ultimi 
anni è il concetto di e-Government o amministrazione digitale, che permette a chi dispone di 
competenze informatiche adeguate di accedere e usufruire dei servizi offerti dal sistema di 
gestione digitalizzata della pubblica amministrazione.  

Alla luce di queste considerazioni, è facile comprendere per quale ragione l’alfabetizzazione 
digitale sia essenziale per vivere e muoversi in una società sempre più tecnologica. D’altra 
parte, tali competenze devono essere costantemente aggiornate per non rimanere indietro in 
un panorama in continua evoluzione.  

Il presente modulo mira a dotare i discenti di competenze digitali di base, ma non è da 
considerarsi esaustivo, poiché costituisce solo un punto di partenza.  

1.2. Analisi dei bisogni 

Visto il carattere multiforme delle competenze informatiche, non sarà semplice individuare le 
esigenze di apprendimento dei discenti in maniera precisa. Pertanto, ti suggeriamo di invitarli 
a rispondere alle domande contenute in un test di ingresso che ti aiuti a individuare 
conoscenze pregresse ed eventuali lacune mediante. Il test richiede circa 10 minuti.  
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1.3. Risultati di apprendimento 

Al termine del presente modulo, i partecipanti saranno capaci di: 

1. cercare informazioni su internet. 
• Riconoscere diversi tipi di browser 
• Distinguere fra vantaggi e svantaggi di alcuni motori di ricerca come Google, 

Bing, Yahoo, DuckDuckGo. 
• Sapere come reperire informazioni 
• Sapere come salvare e scaricare file da internet  

2. creare dei contenuti.  
• Conoscere le principali funzioni di Word. 

o  Utilizzare le principali scorciatoie da tastiera. 
o Imparare a scrivere correttamente. 
o Creare il proprio CV.  

• Conoscere le principali funzioni di Excel 
o Quali professionisti si servono di Excel. 

• Conoscere le principali funzioni di PowerPoint. 
o Presentarsi al meglio 
o Familiarizzare con altri programmi che consentono di preparare delle 

presentazioni.  
3. comunicare su Internet; 
4. prendersi cura della sicurezza su Internet;  
5. gestire dei problemi informatici. 

 

2. FONDAMENTI TEORICI 

2.1. Rielaborare informazioni 

La capacità di servirsi e rielaborare le informazioni è una delle competenze chiave 
dell’alfabetizzazione digitale che permette di compiere operazioni quali: condurre delle 
ricerche su Internet, salvare le informazioni per poi utilizzarle in seguito.  

Oggi dati e informazioni sono salvati, rielaborati e trasmessi online mediante l’uso di siti web, 
sparsi per il mondo e gestiti da server. Gli utenti possono aprire dei siti web mediante 
browser, un programma che regola tutti i tipi di interazione fra l’utente e il server che ospita il 
sito.  

Sono molti i browser a disposizione. I due sistemi operativi più noti incoraggiano gli utenti a 
servirsi del proprio browser, Edge per Microsoft e Safari per MacOS. Secondo le statistiche, 
però, il browser leader del mercato è sicuramente Chrome creato da Google, uno dei giganti 
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della rete. Fra gli altri browser più utilizzati ricordiamo Firefox, Internet Explorer e Opera, 
molto simili fra loro.  

Al fine di rielaborare le informazioni in maniera efficace è necessario partire dalla pagina 
iniziale. La maggior parte delle persone inizia a navigare su Internet facendo una ricerca su 
Google, il motore di ricerca più utilizzato al mondo. I motori di ricerca sono dei meccanismi 
molto complessi che cercano attraverso Internet per individuare siti affini. Indicizzano i 
contenuti a disposizione in modo da determinare il tipo di informazioni presenti su un dato 
sito, tramite un’analisi del campo d’azione. Tutte le informazioni reperite dai motori di ricerca 
sono poi rielaborate e organizzate su un database, pertanto l’utente dovrà limitarsi a digitare 
la chiave di ricerca per vedere comparire sullo schermo migliaia e migliaia di siti web da 
consultare. Ad esempio, un utente interessato alla struttura della Commissione Europea, 
digiterà sul motore di ricerca la seguente chiave “Commissione Europea struttura” o 
“Struttura della Commissione Europea”. Oggi a questa richiesta corrispondono 150 milioni di 
risultati di ricerca. Ciò sottolinea l’immensità di Internet. Se Google costituisce uno standard 
per i motori di ricerca, altri, come Bing e Yahoo svolgono un ruolo fondamentale. Tutti questi 
sistemi funzionano pressocché alla stessa maniera: indicizzano le pagine per trovare ciò che 
gli utenti della rete cercano.  

Come detto in precedenza, il motore di ricerca è uno dei modi migliori per iniziare 
l’esperienza di navigazione qualora non si conosca il sito web desiderato. In generale, sulla 
rete è possibile reperire qualunque tipo di informazione su qualsiasi argomento. La seguente 
tabella contiene alcuni esempi di chiavi di ricerca. 

Informazione da ricercare Chiave di ricerca 

Sei interessato/a alle tariffe dei mezzi 
pubblici di Bruxelles Tariffe mezzi pubblici Bruxelles 

Sei interessato/a alle festività nazionali 
in Italia Feste nazionali in Italia 

Vorresti sapere qual è la distanza fra la 
Terra e la Luna Distanza Terra Luna 

Non conosci l’orario di apertura 
dell’acquario di Valencia Orario di apertura acquario Valencia 

Vorresti preparare un hamburger 
vegetariano, ma non conosci gli 
ingredienti 

Hamburger vegetariano ricetta 

 



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
ge

6 

Ovviamente, le chiavi di ricerca non rispecchiano la struttura delle domande utilizzate nel 
linguaggio scritto e parlato. Sono, invece, per lo più composte da nomi ed è compito del 
motore di ricerca trovare il sito web più adatto. Internet è una fonte inesauribile di 
informazioni, spetta a te trovare ciò che più ti interessa.  

È necessario ricordare che i motori di ricerca elencati finora sono di carattere generale. Altri, 
invece, si concentrano sul reperimento di informazioni specifiche, come quelli inglobati 
all’interno di siti web specializzati. Si pensi, ad esempio, a quello riportato 
su www.allrecipes.com che consente di ricercare fra le ricette caricate sul sito. Mentre, gli 
appassionati di fotografia possono ricorrere a siti come pixabay.com o unsplash.com. 

A volte potrebbe capitarti di voler salvare le informazioni che hai trovato per utilizzarle in un 
secondo momento. Si tratta di un procedimento semplicissimo. 

Puoi utilizzare una delle funzioni dei browser “Salva pagina come” che ti permette di vedere il 
contenuto del sito sullo schermo e salvarlo per poi servirtene in futuro. Ovviamente non tutte 
le funzioni del sito saranno disponibili e anche il layout potrebbe subire delle modifiche 
importanti.  

In alternativa puoi salvare il sito in formato PDF. Per farlo, ti basterà trovare l’opzione “Salva 
come PDF” o tentare di stampare la pagina e selezionare l’opzione “Stampa PDF”.  

Se stai cercando un modo per salvare alcune parti del sito web, ti basterà cliccare col tasto 
destro sul link o elemento e scegliere una delle opzioni dal menu a tendina “Salva link come” o 
“Salva pagina come” a seconda del browser utilizzato.  

Ciò ci permette di confrontarci con un’altra questione importante. Dovresti evitare di salvare i 
file nella cartella Download o sul desktop. Dopo qualche tempo, infatti, potresti non vedere 
più i file che stai cercando. Ti suggeriamo di organizzarli in cartelle specifiche, come 
dimostrato dallo schema riportato qui sotto.  

http://www.allrecipes.com/
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Infine, desideriamo metterti in guardia. Ricorda che non tutte le informazioni che trovi su 
internet sono vere. Non credere a tutto ciò che vedi online. Purtroppo, sulla rete si va sempre 
più diffondendo il fenomeno delle fake news, delle vere e proprie bufale utilizzate per 
manipolare e confondere le persone. Solo il tuo buon senso può salvarti e aiutarti a 
distinguere fra la marea di informazioni a tua disposizione.  

2.1. Creare dei contenuti 

Oggi, per lavorare negli uffici è fondamentale sapersi servirsi di alcuni programmi 
fondamentali come quelli che fanno parte del pacchetto Office: Word ed Excel. È opportuno 
conoscere vantaggi e funzioni.  

Prima parleremo di Microsoft Word. 

Il programma è utilizzato per creare e modificare documenti di testo. Grazie a questo 
strumento possiamo preparare tutti i documenti necessari per candidarsi a ricoprire una 
posizione lavorativa come curriculum vitae e lettere di presentazione. Se vuoi che i tuoi 
documenti abbiano un aspetto professionale, ti suggeriamo di dedicare molta attenzione al 
layout. Comincia giustificando il testo, una procedura che ti consente di allineare le righe del 
documento, aumentandone la leggibilità. Il prossimo passo consiste nell’impedire di mandare 
a capo automaticamente le righe, utilizzando lo “spazio unificatore”, premendo 
contemporaneamente Ctrl + Shift + Space. È importante, inoltre, fare attenzione alle regole di 
ortografia e di punteggiatura. Fra gli errori più comuni ricordiamo lo spazio fra parola e segno 
di punteggiatura.  

Ad esempio: Come stai Arturo? 

File 

Documenti 
Libri 

Fatture 

Hobby Ricette 

Musica 

Foto 

Animali 

Famiglia 

Paesaggi 
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E non: Come stai Arturo ? 

È un errore piuttosto comune nei documenti creati dai nuovi dipendenti, e che va invece 
evitato se si desidera redigere dei testi adeguati. Un altro errore comune è quello di utilizzare 
la barra spaziatrice per spostare una porzione di testo. Quando batti un testo, ti suggeriamo di 
servirti delle scorciatoie da tastiera che ti consentiranno di essere più veloce. Di seguito 
riportiamo quelle più comuni.  

 

Tabella: Principali scorciatoie da tastiera 
Combinazione di tasti Azione 

CTRL + C Copia 
CTRL + V Incolla 
CTRL + A Seleziona tutto 
CTRL + G Applica il grassetto al testo 
CTRL + I  Applica il corsivo al testo 
CTRL + S Sottolinea il testo 
CTRL + Z Annulla digitazione 

Fonte: https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-
95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2 
 
Microsoft Word è dotato di numerose funzioni che dovrai imparare a sfruttare al meglio. Puoi 
anche inserire immagini, foto e tabelle in un documento word e modificare il testo cambiando 
la forma e il colore dei caratteri.  

Microsoft Excel è altrettanto importante 

Excel è un programma che consente di creare tabelle, fogli di calcolo, grafici ed eseguire delle 
operazioni matematiche. È dotato di numerose funzioni che i professionisti possono utilizzare 
in maniera differente. 

È uno strumento essenziale per contabili, analisti finanziari e persone che lavorano nel settore 
amministrativo. È un programma prezioso per creare dei rendiconti, dei riepiloghi o dei 
grafici. Tuttavia, assicurati di avere la versione più recente del programma al fine di evitare 
problemi. Excel ti dà accesso a diverse funzioni che ti permetteranno di eseguire rapidamente 
dei calcoli.  

Uno dei vantaggi di Excel è dato dal fatto che consente a un intero gruppo di lavorare su un 
unico file e di apportare dei cambiamenti in tempo reale senza inviare delle copie ai singoli 
utenti.  

Per imparare a sfruttare al meglio tutte le funzionalità del programma è necessario molto 
tempo. Può capitare, infatti, che i dipendenti dichiarino di conoscere Excel, per poi rendersi 
conto di non aver mai utilizzato alcune funzioni necessarie in un determinato settore 
professionale. Per questa ragione, ti suggeriamo di prendere parte a un corso specifico 
sull’argomento. In alternativa, allenati ad utilizzarlo servendoti di corsi online e libri di testo.  
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PowerPoint è un programma che consente di creare delle presentazioni.  

Power Point è il programma più comune per creare delle presentazioni multimediali. Deve la 
sua popolarità alla sua semplicità di utilizzo. Se è vero che per fare una buona impressione 
non basta creare una presentazione perfetta, bisogna ammettere, però, che questa costituisce 
un ottimo biglietto da visita. Il programma è perfetto, per via della sua semplicità e diffusione, 
per coloro chi sta per intraprendere una professione che richiede di interfacciarsi con un 
pubblico.  

Ogni presentazione deve aprirsi con il titolo che riassuma la tematica trattata. È necessario 
inserire informazioni sull’argomento affrontato e sul suo autore. Quindi, bisogna creare una 
sorta di sommario che dia un’idea generale degli argomenti discussi. Ciascuna diapositiva 
dovrà riportare solo le informazioni principali per permettere a tutti di seguire con agio la 
presentazione. Suggeriamo di riportare qui i dati principali o presentarli con grafici e tabelle 
che attirino l’attenzione degli ascoltatori. Anche la scelta del template giusto ha un peso 
importante. La palette di colori deve essere in linea con il tema della presentazione e il suo 
carattere. Uno degli errori più comuni commessi dagli utenti è l’utilizzo delle animazioni che 
possono conferire una sfumatura fortemente kitsch alla presentazione. È sfruttare tutte le 
possibilità offerte da PowerPoint come, ad esempio, l’inserimento di immagini, link o spezzoni 
di film. Anche in questo caso è essenziale prestare attenzione all’ortografia e alla 
punteggiatura. PowerPoint consente inoltre di stimare e fissare la durata del proprio 
intervento.  

Ovviamente non si tratta dell’unico programma per creare delle presentazioni multimediali. 
Fra gli altri ricordiamo Prezi o Emaze. Ti suggeriamo di testarli tutti e scegliere quello più 
adatto alle tue esigenze.  

Puoi servirti del pacchetto Office anche a casa, basta installarlo sul tuo PC.  

Ricorda, infine, di inserire nella bibliografia le fonti da te citate per non incorrere in un plagio 
o in una violazione del diritto d’autore. È importante che tu acquisisca una certa familiarità 
con le norme redazionali che regolano la citazione dei documenti. Troverai maggiori 
informazioni sull’argomento su Internet. 

2.2. Comunicazione 

Il XXI secolo ci offre infinite opportunità per comunicare. Oggi possiamo metterci in contatto 
con persone provenienti da ogni parte del mondo. La distanza non è più un problema, e 
possiamo comunicare attraverso numerose applicazioni. Le più popolari sono:  

• Skype, 
• Messenger, 
• WhatsApp, 
• Telegram. 
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Grazie a loro, possiamo comunicare con i nostri amici e familiari senza curarci dei chilometri 
che ci separano. Skype permette, inoltre, di effettuare delle videochiamate e ha anche una 
versione desktop. Ti consente di fare delle dimostrazioni pratiche senza aver dover per forza 
essere presente. Inoltre, presenta anche alcune funzioni a pagamento. Oggi è possibile anche 
rimediare alle barriere linguistiche. Google Translator e altre applicazioni simili ti aiutano a 
tradurre ogni tipo di documento e messaggio. Questi traduttori non sono perfetti, ma con ogni 
probabilità diverranno sempre più precisi.  

La comunicazione può anche avvenire sui social media come: 

• Facebook, 
• Twitter, 
• Instagram, 
• Snapchat. 

Ciascuno di questi social network è diverso e può essere utilizzato per determinati scopi. Su 
Internet, si può comunicare con altri anche scrivendo su un blog o girando dei video.  

La comunicazione attraverso internet ha contribuito a accorciare le distanze. I problemi della 
Terra sono divenuti globali e gli utenti della rete si uniscono per sostenere diverse azioni. 
Internet è un mezzo indipendente che concede molta libertà di espressione ai suoi utenti. 
Tuttavia, è necessario distinguere fra aspetti positivi e aspetti negativi. Gli utenti spesso non si 
curano della forma, inventano delle parole, e cadono spesso nella trivialità. Tale stile viene poi 
utilizzato al di fuori della rete e penetra nel linguaggio parlato. Possiamo riscontrare elementi 
tipici del linguaggio di Internet alla radio, in televisione o nelle campagne pubblicitarie.  

 

2.3. Risoluzione dei problemi 

Chi si serve delle tecnologie digitali si sente spesso abbandonato a sé stesso quando è 
costretto a confrontarsi con un problema. Siamo abituati a interagire con prodotti tecnologici 
che hanno un margine di errori bassissimo e il cui utilizzo è per lo più intuitivo.  

La realtà, tuttavia, è un po’ diversa. I software contengono dei bug e le componenti hardware 
dei nostri dispositivi si rompono di tanto in tanto. Questa distinzione è fondamentale quando 
si parla di alfabetizzazione digitale. I problemi nell’utilizzo dei software riguardano sia le 
applicazioni (Microsoft Word o Pages) sia i sistemi operativi (Windows o MacOS). Mentre i 
problemi tecnici interessano per lo più il disco rigido o il sistema di alimentazione. Tutte le 
componenti hardware si rompono dopo un po’, e ciò dipende dall’uso che ne viene fatto. Per 
fortuna tali problemi non fanno sempre parte della nostra quotidianità. Qualora si verificasse 
tale eventualità, però, è necessario che tu sappia come agire. Ti basterà seguire i seguenti 
accorgimenti. Inoltre, sappi che non sei solo/a, potrai sempre rivolgerti e ottenere il supporto 
di un esperto.  
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La prima regola da seguire è tenere tutti i programmi aggiornati. Ciò riguarda sia il sistema 
operativo che le applicazioni. Alcuni anni fa non era semplice né ovvio effettuare degli 
aggiornamenti, mentre adesso basta premere un pulsante. Tutti e due i sistemi operativi 
(Windows e MacOS) ti danno la possibilità di installare degli aggiornamenti man mano che 
questi sono resi disponibili. In molti casi si installano automaticamente, senza interferire 
troppo con le tue attività quotidiane. Se non sei certo della procedura, ricorda che puoi 
sempre consultare le istruzioni su Internet inserendo la chiave di ricerca giusta. Troverai 
molte risorse che ti aiuteranno a completare la procedura senza problemi. Riceverai una 
notifica ogni volta che ci sarà un aggiornamento disponibile. Non rimandare l’installazione e 
assicurati di poter godere dei suoi vantaggi al più presto. I software non aggiornati 
costituiscono anche un rischio per la sicurezza del tuo dispositivo. 

La seconda regola da seguire è essere in possesso di competenze che ti aiutino a rispondere in 
maniera rapida ai problemi, ossia impara ad utilizzare il tuo buon senso. Ogni volta che si 
verifica un problema a un software, chiudi l’applicazione e riavviala, in modo da eliminare 
eventuali malfunzionamenti. Quando noti un’anomalia del sistema operativo, prova a 
riavviare il tuo computer. Per quanto riguarda i problemi di hardware, segui alcuni dei nostri 
consigli. Se lo schermo del tuo PC è nero, controlla prima che sia accesso. Se il computer è 
acceso, verifica che non ci siano dei problemi di collegamento. Può darsi che si sia allentato il 
cavo dell’alimentazione l’ultima volta che hai passato l’aspirapolvere. Se la tua tastiera smette 
improvvisamente di funzionare, verifica che sia rotta collegandola a un altro PC, se possibile. 
Quando noti un’anomalia, ti consigliamo di riflettere sulle ultime operazioni che hai compiuto. 
Hai cercato di fare qualcosa di particolare? Hai inserito un nuovo dispositivo? Più 
informazioni riuscirai a raccogliere sul momento antecedente l’insorgere del problema, 
meglio sarà. In questo modo potrai verificare se si tratta di un malfunzionamento ricorrente o 
di un caso.  

La terza regola è stabilire se sei in grado o meno di risolvere un problema. In caso contrario 
dovrai individuare una figura che possa aiutarti. Ad esempio, un problema al disco rigido può 
essere risolto unicamente da persone esperte che hanno accesso a macchinari e attrezzature 
specifiche. In questo caso, rivolgiti a dei professionisti.  

La quarta regola implica che tu sia capace di individuare o escludere le possibili cause sulla 
base dei problemi riscontrati. Utilizza i motori di ricerca di cui abbiamo parlato in precedenza. 
Ad esempio, se hai notato che il tuo PC è particolarmente rumoroso, ti basterà inserire questa 
chiave di ricerca per trovare una serie di informazioni, siti internet e video che ti illustreranno 
la possibile origine del problema. Potrebbe trattarsi della polvere accumulatasi sulla ventola 
nel corso degli anni, per cui dovrai utilizzare dell’aria compressa per pulire il PC e continuare 
a lavorare.  

La quinta e ultima regola riguarda le tue competenze digitali. L’unico modo per risolvere i tuoi 
problemi informatici è quello di continuare ad aggiornarti dal momento che la tecnologia 
cambia rapidamente. Pensa, ad esempio, al problema descritto poco prima. Qualche tempo fa, 
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avrebbe potuto indicare un cedimento del disco rigido che conteneva delle componenti 
meccaniche che si usuravano con il tempo. Adesso, invece, i dispositivi sono dotati di un disco 
SSD che non solo è più efficiente, ma non contiene componenti meccaniche. Per cui non devi 
preoccupartene. Non è necessario che tu sia un esperto, ma conoscere gli strumenti 
informativi potrà aiutarti a risolvere eventuali problemi.  

2.4. Sicurezza 

Il tema della sicurezza è piuttosto ampio. Le minacce si moltiplicano e gli attacchi informatici 
divengono sempre più sofisticati. Alcuni di questi richiedono una lunga preparazione. Gli 
hacker odierni studiano le nostre interazioni per intrufolarsi nel nostro account e comportarsi 
come noi.  

È molto difficile creare una sorta di prontuario di regole che ti consenta di utilizzare le nuove 
tecnologie in sicurezza. È semplicemente impossibile, ed è importante che tu lo sappia. 
Tuttavia, esistono alcuni accorgimenti che possono aiutarti ad essere più sicuro in rete, anche 
se è bene tenere sempre alta la guardia.  

Innanzitutto, assicurati che il tuo sistema operativo e le tue applicazioni siano aggiornate per 
far sì che non contengano dei rischi per la sicurezza. Evita di installare applicazioni che 
provengono da fonti non sicure, dal momento che potrebbero contenere dei malware capaci 
di danneggiare il tuo computer.  

Esistono vari tipi di attacchi informatici, la maggior parte dei quali porta dei vantaggi al loro 
autore. Il primo virus è stato creato per dimostrare che era possibile “infettare” dei computer, 
oggi gli hacker lo fanno, per lo più, per rubare l’identità o del denaro a utenti inconsapevoli. 
Quella che a prima vista sembra un’innocente applicazione per le previsioni del tempo, in 
realtà potrebbe essere un keylogger che registra tutto ciò che digiti sulla tastiera. Di 
conseguenza, se stai utilizzando il tuo conto online, potresti vedere compromesse le tue 
credenziali.  

Al fine di ridurre al minimo questi rischi, è necessario che tu ti accerti che il tuo computer sia 
protetto da un sistema antivirus che individui eventuali minacce e isoli i file sospetti. Gli 
antivirus si aggiornano da soli ad intervalli regolari per garantire che tu sia protetto da 
minacce o virus di nuova generazione. 

Negli ultimi anni si sono anche diffusi dei ramsomware che limitano l’accesso alle funzionalità 
del dispositivo e chiedono all’utente di pagare un riscatto al fine di sbloccare e accedere 
nuovamente ai propri dati. Tale sistema è sostenuto da potenti algoritmi che rendono 
impossibile decifrare i dati. In questo caso, l’unica soluzione è quella di effettuare un backup 
dei file con una certa regolarità, ad esempio, mediante Aomei Backupper (www.aomei.com) e 
Veeam Endpoint Backup (www.veeam.com). Se il tuo computer è infetto e i tuoi dati criptati, 
puoi ripristinarli grazie alle copie di backup. È importante, però, tenere questi file su un hard 

http://www.veeam.com/
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disk esterno. In alternativa, archivia i tuoi dati su altri supporti. Ad esempio, salva le tue 
raccolte di foto su dei DVD.  

Un altro aspetto di cui devi tenere conto è quello della sicurezza online. Non devi mai 
condividere con nessuno le tue credenziali, neanche con i tuoi familiari perché potrebbero 
non essere consci dei pericoli che riserva internet o essere truffati. Nel caso in cui tu abbia 
molte password da ricordare, serviti di sistemi di gestioni appositi. Non utilizzare sempre la 
stessa password in modo da ridurre i rischi nel caso in cui qualcuno riesca a sottrartela. 
Infatti, anche le grandi aziende che investono molto denaro per dotarsi delle migliori 
infrastrutture di sicurezza, spesso devono fare fronte a dei problemi di perdita dei dati.  

Quando si parla di sicurezza informatica, non è solo del tuo PC che devi curarti. Oggi ci sono 
automobili che possono essere avviate solo con meccanismi automatici. Alcuni hacker 
potrebbero replicare il segnale, aprire e rubare l’auto. Pensa alla prenotazione di un albergo. 
Non fornire mai i dettagli della tua carta di credito e il codice di sicurezza. I gestori dell’hotel 
non sottrarrebbero mai del denaro da tuo conto, ma tali dati potrebbero cadere nelle mani di 
un ex-dipendente arrabbiato. Inoltre, ti suggeriamo di prendere degli accorgimenti quando 
prelevi del denaro da uno sportello bancomat. Il tuo codice PIN potrebbe essere letto da un 
malintenzionato che potrebbe servirsene per accedere al tuo conto.  

Detto questo, non è necessario divenire paranoici. Ci sono molte minacce alla tua sicurezza là 
fuori, ma sei usi il tuo buon senso andrà tutto per il meglio.  

3. QUIZ ED ESERCIZI 

1. Excel 
 

Questa attività serve a mostrare ai discenti per quale ragione è importante conoscere e 
utilizzare Excel.  

• Da’ ai partecipanti un foglio di carta e una penna. Chiedi loro di scrivere le professioni 
per le quali è necessario servirsi di Excel. Quindi verifica che abbiano risposto 
correttamente. 

• Al termine della discussione, da’ ai discenti 3-5 professioni e chiedi loro di valutare se 
tali professionisti utilizzano o meno Excel.  

• Riflettete insieme sulle professioni per le quali Excel potrebbe essere utilizzato per 
migliorare la qualità del lavoro.  

2. PowerPoint  
 
L’esercizio mira a aiutare i discenti a creare delle presentazioni migliori.  

All’inizio, spiega ai discenti perché è importante ideare delle presentazioni.  
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Il tuo compito è quello di preparare una presentazione con una serie di errori che i discenti 
dovranno individuare.  

Quindi discutete insieme degli errori e proponi loro dei modi per porvi rimedio. Fa’ loro 
notare tutti gli errori che non sono riusciti a individuare.  

 

3. Word 

L’obiettivo è quello di far familiarizzare i discenti con le scorciatoie da tastiera di word.  

Il tuo compito sarà quello di distribuire un foglio con su scritte le principali combinazioni di 
tasti e abbinare l’operazione corretta 

 

4. Cercare informazioni su Internet 

L’obiettivo è quello di mostrare l’importanza di cercare correttamente le informazioni su 
Internet.  

Inizia suddividendo i discenti in quattro gruppi. Ciascuno di loro riceverà un motore di 
ricerca: Google, Bing, Yahoo and DuckDuckGo. 

Ogni gruppo dovrà preparare una breve presentazione sul browser. Quindi, insieme, 
dovranno analizzare differenze e similitudini e, infine, scegliere il migliore.  

 

5. Sicurezza informatica 

Questa attività mira ad aumentare la consapevolezza dei discenti sui pericoli dei social media.  

Da’ loro dei cartoncini su cui dovranno scrivere ciò che pubblicano in rete: foto, luoghi e film 
preferiti, ecc. Quindi, invitali a immaginare che cosa succederebbe se tali informazioni fossero 
affisse su un cartellone pubblicitario o una bacheca. Quindi invitali a riflettere sulla possibilità 
di smarrire quelle informazioni e sulle responsabilità che ciascuno ha rispetto alla 
condivisione di informazioni cui tutti possono avere accesso.  

Fonte: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/ 

4. CONTENUTI DEL MODULO 

 

Durata Attività didattiche  Occorrente Risorse 

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/
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Durata Attività didattiche  Occorrente Risorse 

25 minuti Excel • Carta e penna Capitolo 
2.2 
Allegato 
V.1 
Allegato 
V.1a 

60 minuti PowerPoint • PowerPoint  
• Proiettore 
• Computer e 

software 

Capitolo 
2.2 
Allegato 
V.2 
Allegato 
IV.2a 

15 minuti Word • Esercizio sulle 
scorciatoie da 
tastiera 

• Penne 

Capitolo 
2.2 
Allegato 
V.3 
Allegato V. 
3a 

20 minuti Cercare informazioni su Internet • Computer / laptop 
con browser e 
connessione a 
internet 

Capitolo 
2.2 
Allegato 
V.4 
Allegato 
V.4a 

30 minuti Sicurezza informatica • Cartoncini Capitolo 
2.5 
Allegato 
V.5 

Valutazione Allegato V.6   

Feedback  I discenti potranno porre delle 
domande in qualunque momento 

 

5. LETTURE DI APPROFONDIMENTO 

I problemi affrontati dal modulo sono molto attuali. Tuttavia, questa è solo la punta 
dell’iceberg. L’obiettivo è quello di presentare i più semplici problemi informatici a persone 
che non hanno mai utilizzato Internet prima. L’obiettivo del modulo è quello di catturare 
l’attenzione dei discenti per fare in modo che sfruttino le risorse a disposizione su Internet 
per approfondire il tema.  

Alcuni esempi di corsi online (alcuni di questi sono a pagamento!): 
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• https://www.goskills.com/Course/Excel - Excel, Word e altro 
• https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-

a5b3-d7c22f6990bb - guida gratuita all’utilizzo di Excel 
• https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c – Guida all’utilizzo di PowerPoint 

 

Programmi gratuiti per creare delle presentazioni: 

• https://www.emaze.com/ 
• https://prezi.com/ 
• https://www.canva.com 

Questi sono solo degli esempi, su Internet è possibile trovarne molti di più. Le conoscenze 
acquisite grazie a questo modulo possono essere utilizzate in qualunque frangente. Se i 
discenti seguiranno alcuni accorgimenti, potranno esplorare le funzionalità di Internet in 
sicurezza.  

6. ALLEGATI 
 
V. 1  
V. 1a – Professionisti che si servono di Excel 
V. 2 – La barriera corallina e il cambiamento climatico 
V. 2a – Errori riscontrati nella presentazione 
V. 3 
V. 3a – Scorciatoie da tastiera 
V. 4 
V. 4a – Cercare informazioni su Internet 
V. 5 
V. 6 – Test 

https://www.goskills.com/Course/Excel
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c
https://www.emaze.com/
https://prezi.com/
https://www.canva.com/
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MODULO V 



Excel 



Contenuti del modulo: 

Che cos’è Excel?  
Utilizzare Excel in 
ambito professionale 
Quando si usa Excel? 
Riepilogo 

 



Che cos’è Excel?  
• Excel è uno strumento utilizzato per creare fogli 

di calcolo, preparare tabelle, rendiconti e 
effettuare operazioni matematiche. Il programma 
ha numerose funzioni destinate a diversi 
professionisti. Excel è uno strumento essenziale 
per i contabili, gli analisti finanziari e gli 
impiegati. Diviene indispensabile quando si 
creano rendiconti, riepiloghi e grafici.  
 



Che cos’è Excel? 



Che cos’è Excel? 

• Excel può tornare utile anche al di là del 
mondo degli affari. Puoi utilizzarlo per 
programmare la tua giornata o i tuoi pasti 
settimanali, controllare le tue entrate o creare 
la lista della spesa. Il programma è 
ampiamente utilizzato.  
 



Utilizzare Excel in ambito 
professionale 

1. Analisi finanziaria 
2. Gestione delle risorse umane 
3. Gestione delle operazioni 
4. Analisi del rendimento 
5. Amministrazione 
6. Analisi strategica  
7. Project Management 
8. Gestione dei programmi 
9. Amministrazione dei contratti 
10. Gestione dei rapporti con i clienti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività: Quali professionisti 
utilizzano Excel?  



Professionisti che si servono di 
Excel 



Esercizio: 
Professionisti che si 
servono di Excel? 

 

Istruzioni: 
1. Valuta se il professionista si serve 

o meno di Excel.  
2. Descrivi in che modo e a quale 

scopo si serve di Excel.  
3. Rifletti sul modo in cui i 

professionisti che non ricorrono ad 
Excel potrebbero utilizzarlo.  

 



Attività: In che modo puoi servirti 
di Excel nella tua vita privata? 



Riepilogo 
1. Excel è un programma utilizzato per creare dei fogli di calcolo, grafici e tabelle.  

2. Fa parte del pacchetto Offce.  

3. È un programma essenziale in ambito lavorativo.  

4. Consente a più persone di lavorare sul medesimo file. 

5. Può essere utilizzato sia sul lavoro sia nella vita privata.  

6. L’uso di Excel consente di aumentare la produttività, soprattutto nel settore 

finanziario.  

7. Essere capaci di utilizzare Excel costituisce un vantaggio nel mercato del lavoro. 



Domande? 



Sitografia: 
• https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-

workplace/ 
• https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel 
• http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-

codziennym-zyciem/ 
• https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html 
• https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410

-7-ideal-jobs-for-excel-users.html 
 

https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-workplace/
https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-workplace/
https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel
http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-codziennym-zyciem/
http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-codziennym-zyciem/
https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html
https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410-7-ideal-jobs-for-excel-users.html
https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410-7-ideal-jobs-for-excel-users.html




V.1a – Attività: Professionisti che si servono di Excel 
 

Professionista Si serve di Excel? Per compiere quale operazione? 

1.     

  

2.     

  

3.   

    

4. 

      

5. 

      
 



La barriera corallina e il 
cambiamento climatico. 

Presentazione a cura di John Smith 



∗ „La barriera corallina è una formazione tipica dei mari 
e oceani tropicali, composta da formazioni rocciose 
sottomarine biogeniche costituite e accresciute dalla 
sedimentazione degli scheletri calcarei dei coralli,  - 
https://it.wikipedia.org/wiki/Barriera_corallina 

Che cos’è la barriera corallina??? 



Quali sono gli effetti dell’aumento 
della temperatura dell’acqua degli 

Oceani sulla barriera corallina?  



La barriera corallina 

PRIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Fonte: 
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea0/1534801892350/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoa-
Before_RichardVevers.jpg?format=500w 

Dopo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Fonte: 
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea2/1534793869085/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoa-
After_RichardVevers.jpg?format=500w 



Che cosa puoi fare per 
proteggere la barriera 
corallina? 



Organizzazioni che 
si occupano di 
salvare la barriera 
corallina: 

∗ Coral Cay 
∗ Counterpart International[1] 
∗ U.S. Coral Reef Task Force (CRTF) 
∗ National Coral Reef Institute (NCRI) 
∗ US Department of Commerce’s National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA): Coral 
Reef Conservation Program (CRCP) 

∗ National Center for Coral Reef Research (NCORE) 
∗ Reef Ball 
∗ Southeast Florida Coral Reef Initiative (SEFCRI) 
∗ Foundation of the peoples of the South Pacific 
∗ WorldFishCenter: promotes 

sustainable mariculture techniques to grow 
reef organismsas tridacnidae 

∗ Coral Restoration Foundation (CRF) : Adopt a 
Coral 

∗ Organizations which promote interest, provide 
knowledge bases about coral reef survival, and 
promote activities to protect and restore coral 
reefs: 

∗ Coral Triangle Knowledge Network 
∗ Australian Coral Reef Society 
∗ Biosphere Foundation[2] 
∗ Chagos Conservation Trust 
∗ Conservation Society of Pohnpei 
∗ Coral Cay Conservation 
∗ Coral Reef Care 
∗ Coral Reef Alliance (CORAL) Coral Reef Alliance 

(CORAL) 
∗ Coral Reef Targeted Research and Capacity 

Building for Management 
∗ Coral Restoration Foundation 
∗ Coral Triangle Initiative 
∗ Cousteau Society 
∗ Crusoe Reef Society 
∗ CEDAM International 
∗ Earthwatch 
∗ Environmental Defense Fund 
∗ Environmental Solutions International 
∗ Friends of Saba Marine Park 
∗ Global Coral Reef Alliance (GCRA) Global Coral 

Reef Alliance (GCRA) 
∗ Global Coral Reef Monitoring Network[3] 

∗ Great Barrier Reef Marine Park Authority 
∗ Green Fins 
∗ ICRAN Mesoamerican Reef Alliance 
∗ International Coral Reef Initiative (ICRI)[4] 
∗ International Marinelife Alliance 
∗ International Society for Reef Studies 
∗ Intercoast Network 
∗ Japanese Coral Reef Society [5] 
∗ Kosrae Conservation and Safety Organization 
∗ Marine Conservation Group 
∗ Marine Conservation Society 
∗ Mesoamerican Reef Tourism Initiative (MARTI) 
∗ NSF Moorea Coral Reef Long-term Ecological 

Research site[6] 
∗ Nature Conservancy 
∗ Ocean Voice International 
∗ Project AWARE 
∗ Planetary Coral Reef Foundation[7] 
∗ Practical Action[8] 
∗ Project Reefkeeper 
∗ ReefBase 
∗ Reef Check 
∗ Reef Relief[9] 
∗ Reefwatch 
∗ Save Our Seas Foundation[10] 
∗ Seacology 
∗ Seamarc Pvt. Ltd.[11] 
∗ SECORE 
∗ Singapore Underwater Federation 
∗ Society for Andaman and Nicobar Ecology 
∗ Tubbataha Foundation 
∗ Wildlife Conservation International 
∗ WWF 

 

https://web.archive.org/web/20080516071952/http:/www.coralcay.org/expeditions/marine/fj1/
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterpart_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
http://www.nova.edu/ncri
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Conservation_Program&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Conservation_Program&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Reef_Ball
https://web.archive.org/web/20080820193233/http:/www.fspi.org.fj/programs.htm
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=WorldFishCenter&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mariculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Organisms
https://en.wikipedia.org/wiki/Tridacnidae
http://www.coralrestoration.org/
http://www.coralrestoration.org/
http://www.ctknetwork.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Australian_Coral_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Biosphere_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chagos_Conservation_Trust&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservation_Society_of_Pohnpei&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Cay_Conservation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Care&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_Reef_Alliance
http://www.coral.org/
http://www.coral.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Targeted_Research_and_Capacity_Building_for_Management&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Targeted_Research_and_Capacity_Building_for_Management&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Restoration_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_Triangle_Initiative
https://en.wikipedia.org/wiki/Cousteau_Society
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Crusoe_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=CEDAM_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthwatch_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Defense_Fund
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Environmental_Solutions_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Friends_of_Saba_Marine_Park&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Coral_Reef_Alliance&action=edit&redlink=1
http://globalcoral.org/
http://globalcoral.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Coral_Reef_Monitoring_Network&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Barrier_Reef_Marine_Park_Authority
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Fins
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ICRAN_Mesoamerican_Reef_Alliance&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Coral_Reef_Initiative_(ICRI)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Marinelife_Alliance
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Society_for_Reef_Studies
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Intercoast_Network&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Japanese_Coral_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosrae_Conservation_and_Safety_Organization&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marine_Conservation_Group&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Conservation_Society
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesoamerican_Reef_Tourism_Initiative&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NSF_Moorea_Coral_Reef_Long-term_Ecological_Research_site&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NSF_Moorea_Coral_Reef_Long-term_Ecological_Research_site&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_Conservancy
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocean_Voice_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_AWARE
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Planetary_Coral_Reef_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Practical_Action
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Project_Reefkeeper&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ReefBase&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Reef_Check
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reef_Relief&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reefwatch&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Save_Our_Seas_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Seacology
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Seamarc_Pvt._Ltd.&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/SECORE
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Singapore_Underwater_Federation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Andaman_and_Nicobar_Ecology
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tubbataha_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife_Conservation_International
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature


Grazie per l’attenzione!  



V.2a – Errori riscontrati nella presentazione 

Diapositiva 1 – Font illeggibile. Suggerimento: Utilizzare un unico font  

Diapositiva 2 – Troppi punti di domanda. Non è possibile leggere il testo a causa dello sfondo della 
foto. Suggerimento: Utilizza un colore differente.  

Diapositiva 3 – Alcuni parti del testo non sono leggibili sullo sfondo bianco. Suggerimento: Sposta il 
testo in modo che sia visibile.  

Diapositiva 4 – Scritte di dimensioni diverse. Utilizzo del corsivo e del maiuscolo in alcuni casi. Foto di 
dimensioni diverse. Non inserire emoji in diapositive che trattano argomenti seri.  

Diapositiva 5 – Sfondo e layout differente rispetto al resto. Suggerimento: Utilizza sempre lo stesso 
sfondo per tutte le diapositive. 

Diapositiva 6 – è necessario utilizzare layout diversi per le diapositive, in modo da consentire al 
pubblico di leggere i nomi delle organizzazioni. In alternativa presenta due diapositive. 

Diapositiva 7 – Nessun errore.   

 

 





MODULO V 



Word 



Contenuti della sezione: 

• Che cosa sono le scorciatoie da tastiera? 
• Esempi delle scorciatoie più comuni. 
• Attività: abbina la scorciatoia all’operazione 

corretta. 



Che cosa sono le scorciatoie da 
tastiera? 

• Le scorciatoie da tastiera sono combinazioni di 
due o più tasti che, se premuti allo stesso 
tempo, consentono di eseguire delle operazioni 
e velocizzare il lavoro. Ogni programma ha 
delle scorciatoie diverse. Qui ci limiteremo a 
presentare quelle di Microsoft Word. 



Ctrl + A 

• Ctrl + A – seleziona tutto 
• Consente di selezionare tutto il testo di un 

documento 
• Saprai di averlo utilizzato correttamente, se 

vedrai il testo evidenziato.  
 
 



Ctrl + A  



Ctrl + C 

• Ctrl + C – copia 
• Grazie a questa scorciatoia puoi copiare 

velocemente il testo selezionato.  
• Per utilizzarlo, seleziona il testo che intendi 

copiare e poi premi Ctrl + C 



Ctrl + V 

• Ctrl + V – incolla 
• Utilizza questa combinazione di tasti per 

incollare il testo copiato in precedenza. 



Ctrl + C 
• Seleziona il testo e premi 

Ctrl+C per copiare il testo 
 
 

Ctrl + V 
• Scegli il punto in cui intendi 

incollare il testo e premi 
Ctrl+V 
 
 



Ctrl + B 
• Ctrl + B – salva 
• Serviti di questa scorciatoia quando vuoi 

salvare velocemente un file. 
• Quando salvi un file per la prima volta, dovrai 

prima selezionare la cartella di destinazione 
(desktop, documenti, ecc.). 



Ctrl + Z 

• Ctrl + Z – Annulla digitazione 
• Grazie a questa scorciatoia, potrai annullare le 

ultime modifiche apportate al documento 
 



Ctrl + G 

• Ctrl + B – applica il grassetto 
• Questa scorciatoia ti consente di applicare il 

grassetto al testo 
 



Ctrl + I 

• Ctrl + I – applica il corsivo al testo.  
• Questa scorciatoia ti consente di applicare il 

corsivo al testo. 
 



Ctrl + S 

• Ctrl + U – sottolinea 
• Questa scorciatoia ti consente di sottolineare il 

testo 



Ctrl + E 

• Ctrl + E – centra il paragrafo 
• Usando questa scorciatoia, potrai centrare il 

testo 
 



Ctrl + P 

• Ctrl + P – stampa 
• Questa scorciatoia ti consente di stampare il 

documento 



Abbina le scorciatoie da tastiera 
alle operazioni che consentono di 

eseguire 



Sitografia 

• https://support.office.com/en-
us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-
word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-
f762f663ceb2 

• https://www.computerhope.com/shortcut/word.
htm 
 

https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://www.computerhope.com/shortcut/word.htm
https://www.computerhope.com/shortcut/word.htm




Annex3a_shortcuts_Word 
 

Ctrl + A                     annulla digitazione 

Ctrl + C       applica il grassetto 

Ctrl + V         incolla 

Ctrl + S        seleziona tutto 

Ctrl + Z         salva 

Ctrl + B         sottolinea 

Ctrl + I        allinea al centro  

Ctrl + G         copia 

Ctrl + E         stampa 

Ctrl + P       applica il corsivo 

 

 





MODULO V 

LET’S MANAGE YOUR COMPREHENSION ABILITIES - PRACTICAL 
RECOMMENDATIONS FOR PERSONAL DEVELOPMENT  



  
Cercare informazioni 

su Internet 



Contenuti 
• Attività n.1: Descrivi il tuo motore di ricerca 
• Pro e contro: 

– Google 
– Yahoo 
– Bing 
– DuckDuckGo 

• Come cercare informazioni su Internet.  
 



Attività n.1: Descrivi il tuo motore di ricerca 

1. Cerca informazioni sul tuo browser 
 

2. Alcune caratteristiche di cui tenere conto: 
a) sicurezza; 
b) interfaccia; 
c) velocità; 
d) numero di risultati; 
e) intuitività; 
f) suggerimenti; 
g) clausole di riservatezza; 
h) versione per dispositivi mobili; 
i) altro (chi e come lo ha ideato). 

3. Riporta le caratteristiche sulla scheda che hai ricevuto. 
 



Attività n.1: Descrivi il tuo motore di 
ricerca 
4. Presentazione dei risultati 

 
5. Selezionare il migliore motore di ricerca 

 



Cercare informazioni su Internet - 
GOOGLE  
• Una breve guida per 

sfruttare al meglio il 
motore di ricerca più 
usato al mondo: 
Google 
 



Qual è il modo migliore per 
trovare informazioni? 

Usa gli operatori di ricerca 



Gli operatori di ricerca Google 
• Se stai cercando una citazione, usa le virgolette (ad es.,: 

“Colazione all’inglese”); 
 

• Se stai cercando una parola che ha più di un significato, 
utilizza il trattino per escludere una o più accezioni (ad es., 
Chinatown -film); 
 

• Se vuoi restringere la ricerca a un dominio specifico, serviti 
dell’operatore “site:” (ad es., Decent site:cwep.eu); 
 



• L’operatore di ricerca "filetype:" ti consente di restringere la ricerca 
alle risorse che hanno un’estensione di file particolare (ad es., PDF). 
Puoi combinarla a un altro operatore per ottenere dei risultati ancora 
più precisi (ad es., site:cwep.eu filetype:pdf); 
 

• L’operatore "define:" ti consente di trovare la definizione di una 
parola o di un’espressione (ad es., define:global warming) 
 

• L’ultimo operatore che presentiamo,"weather”, è utilizzato per 
visualizzare le previsioni del tempo (ad es, weather:Palermo). 
 

Gli operatori di ricerca Google 



• Se sei interessato/a all’argomento, ti 
suggeriamo di visitare il sito web riportato qui 
sotto: 

• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-
search-operators/ 
 

Gli operatori di ricerca Google 



Sitografia 
• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-

operators/ 
 

• https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skutecznie-
wyszukiwac-w-google/ 
 

• https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacje-
w-google 
 

https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/
https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/
https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skutecznie-wyszukiwac-w-google/
https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skutecznie-wyszukiwac-w-google/
https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacje-w-google
https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacje-w-google




Google 
Pro Contro 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



Yahoo 
Pro Contro 

  

  

  

  

  

  

  

  



Bing 
Pro Contro 

  

  

  

  

  

  

  

 



DuckDuckGo 
Pro Contro 

  

  

  

  

  

  

  

 





MODULE V 



Sicurezza informatica 



Contenuti: 

• Attività n.1: Quali contenuti puoi rendere 
pubblici? 

• Quali rischi si corrono su Internet? 
• Discussione 



Attività n.1: Quali contenuti puoi 
rendere pubblici? 

• Rispondi alle seguenti domande: 
 
– Che tipo di foto hai pubblicato di recente online? 
– Che tipo di contenuti hai condiviso? 



Che cosa succederebbe se quelle 
foto/contenuti venissero affissi qui? 



 
Quali rischi si corrono su Internet? 

 
• Virus informatici 
• Furto di password 
• Stalking 
• Attacchi informatici 
• Furto di dati personali 

 



Come puoi migliorare la tua 
sicurezza online? 

• Tieni aggiornati i tuoi software. 
• Installa un programma antivirus. 
• Non condividere informazioni riservate. 
• Utilizza delle password difficili. 

 



Discussione  

Quali comportamenti dovrei adottare 
per migliorare la sicurezza dei miei 

dati online? 



Sitografia 

• https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakc
yjne/20-najwiekszych-zagrozen-
internetowych-poznaj-je/kbke4kb 
 

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
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ALLEGATO V.6 – TEST DI VALUTAZIONE 
Il presente test mira a valutare le conoscenze che hai acquisito. Buona fortuna! 
 
TEST: 

1. Quale fra questi è un browser: 
a. Firefox 
b. Google Chrome 
c. Excel 
d. PowerPoint 

2. Bing, Yahoo, Google sono: 
a. motori di ricerca 
b. browser 
c. programmi del pacchetto Office  
d. giochi  

3. Si corrono dei rischi nello scaricare dei file da fonti sconosciute?  
a. Sì 
b. No 

4. Quale scorciatoia bisogna utilizzare per copiare una porzione di testo? 
a. CTRL + V 
b. CTRL + A 
c. CTRL + C 
d. Alt + F4 

5. Come posso scrivere delle lettere maiuscole su Microsoft Word? 
a. Premendo il tasto Bloc Maiusc. 
b. Premendo il tasto Shift.  
c. Premendo il tasto Alt. 
d. Non è possibile scrivere delle lettere maiuscole su Word. 

6. È importante sapere utilizzare Microsoft Word perché consente di creare: 
a. un curriculum vitae 
b. una presentazione 
c. un brano musicale 
d. un documento di testo  

7. Quali professionisti si servono di sicuro di Microsoft Excel? 
a. Impiegati 
b. Hostess 
c. Analisti finanziari 
d. Muratori  

 
8. Quali sono i formati di file supportati da Excel? 

a. xlsx 
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b. docx 
c. xls 
d. pptx 

9. PowerPoint è un programma che serve a: 
a. imparare a programmare 
b. creare dei documenti di testo 
c. creare delle presentazioni  
d. tradurre  

10. Puoi creare una presentazione utilizzando: 
a. Emaze 
b. Prezi 
c. PowerPoint 
d. Excel 

11. Puoi comunicare su internet con: 
a. Messenger 
b. Skype 
c. Word 
d. Excel 

12. Quali dei seguenti termini indica l’insieme dei programmi che girano sul tuo computer? 
a. Hardware 
b. Software 
c. Windows 
d. Microsoft Word 

13. Per migliorare la tua sicurezza su Internet devi: 
a. aggiornare programmi e applicazioni. 
b. servirti di un antivirus. 
c. utilizzare una password semplice da ricordare come 0000 o password.  
d. non aprire e-mail di cui non conosci il mittente  
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RISPOSTE 
1. a,b 

2. a 

3. b 

4. c 

5. a,b 

6. a,d 

7. a,c 

8. a,c 

9. c 

10. a,b,c 

11. a,b 

12. b 

13. a,b,d 
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1. Descrizione del modulo 
 

1.1. Premessa 
 

“I bambini hanno il diritto di essere supportati dai loro genitori o tutori nel processo di 
apprendimento della loro lingua e dello sviluppo della loro capacità di lettura. Questi possono, 
infatti, interagire, parlare e interrogarli regolarmente su argomenti di loro interesse, leggere 
libri e storie interessanti su carta o supporti digitali”1. La Dichiarazione Europea sul diritto 
all’alfabetizzazione considera lo sviluppo della capacità di lettura come un diritto 
fondamentale e indica le undici condizioni necessarie al fine di promuovere tale processo. La 
prima recita che “I bambini devono essere incoraggiati a casa nel loro processo di 
acquisizione linguistica” 2. 
 

La crescente attenzione riservata agli adulti con scarse competenze (che non sono in 
possesso di capacità di calcolo e di lettura di base) in Europa nel corso degli ultimi anni ha 
portato studiosi e decisori politici a interrogarsi sulla possibile influenza di tale condizione sui 
livelli di istruzione dei figli. Studi come il PIAAC (Programme for the International Assessment 
of Adult Competencies)3 hanno gettato luce sulla portata del fenomeno dell’analfabetismo nel 
mondo e in Europa e, dunque, sul potenziale formarsi di una fascia di popolazione adulta con 
scarse competenze. Tale presupposizione si basa sul concetto di trasmissione 
transgenerazionale delle competenze che può essere promossa mediante l’alfabetizzazione 
familiare.  

 
Il modulo è incentrato sul modo in cui genitori, familiari e membri della comunità 

possono promuovere l’acquisizione della capacità di lettura a casa e all’interno delle loro 
comunità. Per alfabetizzazione familiare si intende un processo di apprendimento che 
coinvolge genitori e figli. Noto anche come apprendimento intergenerazionale, tale modello si 
basa sull’idea che i genitori (e i membri adulti della comunità) sono i primi insegnanti dei 
minori e che gran parte dell’apprendimento avviene al di fuori della scuola e accompagna 
l’intera esistenza. Le attività connesse alla capacità di lettura permeano la vita di ogni giorno e 
aiutano adulti e minori ad assolvere ai loro compiti. Il patrimonio etnico e culturale delle 
famiglie si riflette nelle attività che svolgono. L’alfabetizzazione familiare è un concetto che si 
applica a tutte le famiglie e alle attività ad essa legate.  
 

                                                      
1Valtin, R., Bird, V., Brooks, G., Brozo, B., Clement, C., Ehmig, S., Garbe, C., De Greef, M., Hanemann, U., Hammink, K., 
Mallows, D., Nascimbeni, F., Sulkunen, S., Tamburlini, G., (2016), European Declaration of the Right to Literacy, Life-
Long Learning Programme of the European Union, University of Cologne, p. 6 
2 Ibid. 
3 OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris. 
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I risultati dei questionari del secondo laboratorio di DECENT hanno evidenziato una 
scarsa conoscenza di tale concetto e dei benefici che l’impegno dei genitori può avere sul 
processo di apprendimento dei figli, confermando così l’importanza del presente modulo.  
 
1.2 Analisi dei bisogni 
 

Prima dell’inizio delle sessioni, è fondamentale valutare le conoscenze dei discenti sul 
tema del modulo.  

 
L’allegato VI.1 costituisce un esempio del test di ingresso da somministrare ai discenti 

al fine di individuare il loro livello di comprensione del tema. Tale valutazione è fondamentale 
per adattare i contenuti del corso alle loro esigenze di apprendimento.  

 
Il formatore può scegliere di modificare il test in modo da adattarlo alle esigenze dei 

discenti. Il medesimo test può anche essere somministrato al termine del modulo al fine di 
valutare progressi e risultati di apprendimento.  
 
 
1.3 Risultati di apprendimento 
 

Valutare le conoscenze acquisite dai discenti al termine del modulo costituisce uno 
strumento valido per attestare il raggiungimento dei risultati di apprendimento, fra cui:  
 

• una migliore conoscenza del concetto di alfabetizzazione familiare e le sue implicazioni 
ai fini dello sviluppo sociale e cognitivo dei minori;  

• una maggiore comprensione dell’importanza di svolgere attività educative insieme ai 
propri figli;  

• acquisizione di strumenti atti a introdurre l’alfabetizzazione familiare nelle case e 
sfruttare in maniera costruttiva ogni momento trascorso con i figli.    
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2. Fondamenti teorici 
 

Il tema dell’alfabetizzazione familiare è riuscito a ottenere l’attenzione che merita solo di 
recente, per questa ragione non sono ancora molti gli studi sull’argomento. L’allegato VI.3 
offre una sintesi delle informazioni contenute nel presente modulo sotto forma di una 
presentazione PowerPoint che può essere utilizzata durante la formazione, o individualmente 
per ripassare le principali nozioni.  
 
2.1 Perché l’alfabetizzazione familiare è importante? 
 

L’attenzione verso l’implementazione dei programmi di alfabetizzazione familiare 
nasce dalla constatazione che il processo di apprendimento dei bambini comincia molto prima 
che questi comincino a frequentare la scuola. Genitori e tutori sono, infatti, i loro primi 
insegnanti. I ricercatori hanno osservato una forte correlazione fra il livello di istruzione e le 
capacità cognitive dei genitori e quelle dei loro figli. Ciò significa forse che i figli di adulti 
dotati di scarse capacità cognitive e affetti da analfabetismo funzionale sono destinati a 
seguire le orme dei loro genitori? Sylva et al.4 hanno analizzato l’incidenza di due fattori sullo 
sviluppo cognitivo dei minori: da un lato le caratteristiche socio-demografiche dei genitori (il 
loro grado di istruzione e le loro capacità cognitive, la loro estrazione sociale, ecc. ), dall’altro 
il loro atteggiamento nei confronti della genitorialità (il loro livello di coinvolgimento 
nell’educazione dei figli, il tipo di comportamento adottato, il fatto che li facciano partecipare 
o meno ad attività intellettualmente stimolanti, ecc.).  
 
2.1.1 Caratteristiche sociodemografiche dei genitori… 
 

Sembra esserci un certo consenso sul fatto che genitori con un basso livello di 
istruzione e scarse competenze possono influire negativamente sul percorso formativo dei 
figli. Le competenze dei genitori costituiscono un fattore determinante che ha un peso 
maggiore rispetto a variabili quali l’estrazione socioeconomica e il background etnico.  
 

Secondo Bynner e Parsons, “i figli di genitori con scarse capacità di lettura e calcolo 
sono svantaggiati nel loro processo di acquisizione di tali competenze rispetto a quelli di 
adulti che hanno un più alto livello di istruzione”5. Nel loro studio sullo sviluppo cognitivo dei 

                                                      
4 Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., (2004), The Effective Provision of Pre-School 
Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1, Institute of Education, University of London, 
University of Oxford, Birkbeck, University of London, University of Nottingham, p.4 
5 Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental 
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bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni De Coulon, Meschi e Vignoles (2008) hanno 
osservato l’impatto fortemente positivo sullo sviluppo cognitivo e metacognitivo dei figli 
esercitato da genitori che possiedono delle capacità di lettura anche basilari6. 
 

Anche le abitudini dei genitori influiscono sullo sviluppo cognitivo dei minori poiché 
questi ne imitano i comportamenti. Ad esempio, Mol et al. notano che i genitori che non 
leggono per piacere possono incontrare delle difficoltà nel convincere i loro figli a interessarsi 
alla lettura7.  
 
2.1.2 … approccio alla genitorialità 
 

Se esiste una correlazione fra il livello di istruzione dei genitori e quello della loro 
prole, significa forse che i figli di adulti con scarse competenze sono condannati a seguire le 
orme dei loro genitori? Secondo Sylva et al., la risposta è no. Analizzando l’impatto 
dell’ambiente di apprendimento con cui i bambini sono a contatto prima del loro ingresso nel 
sistema scolastico e tenendo conto del grafo di coinvolgimento parentale, gli studiosi sono 
stati in grado di stabilire che “ciò che i genitori fanno conta di più di ciò che sono”: pertanto, 
l’unico elemento determinate per stabilire il futuro livello di sviluppo cognitivo del bambino è 
la qualità del suo rapporto coi genitori e la promozione di esperienze di apprendimento in 
famiglia8. 
 

A prescindere dal loro livello di alfabetizzazione, infatti, i genitori possono svolgere 
una serie di attività con i loro figli volte a favorire il loro sviluppo cognitivo. Fra queste 
ricordiamo: trascorrere del tempo con loro, parlare e ascoltare le loro risposte, leggere dei 
libri e incoraggiarli a comprendere le storie, cantare insieme, ecc. Queste sono delle attività 
naturali che non solo aiutano i bambini a migliorare il proprio lessico e a coltivare la loro 
creatività, ma contribuiscono anche a aumentare la loro autostima e la loro fiducia in se stessi, 
due elementi fondamentali per ottenere dei buoni risultati scolastici.  

 

                                                                                                                                                                                
support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 45 
6 Augustin de Coulon, Elena Meschi & Anna Vignoles (2011): Parents’ skills and children’s cognitive and non-cognitive 
outcomes, Education Economics, DOI:10.1080/09645292.2010.511829, p. 10 
7 Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental 
support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 46 
8 Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., (2004), The Effective Provision of Pre-School 
Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1, Institute of Education, University of London, 
University of Oxford, Birkbeck, University of London, University of Nottingham, p.1 



                                                                                                                                                                        
 

 

 

Pa
g.
6 

Di seguito presentiamo alcuni consigli utili su attività che i genitori possono svolgere 
insieme ai loro figli elaborati dalla Toronto Public Library (TPL) nell’ambito del programma 
“Ready for Reading”9. I suggerimenti sono articolati nelle seguenti sezioni:  
 
 
 

• Parlare: 
La TPL consiglia ai genitori di prendersi del tempo per parlare ai propri figli, ascoltarli, 
elogiarli quando tentano di raccontare una storia e cercare di rispondere a tutti i loro 
“perché?” al fine di stimolarne la curiosità.  

 
• Scrivere: 

I genitori possono incoraggiare i loro bambini a scrivere mostrando di ricorrere 
quotidianamente a questo strumento: scrivendo la lista della spesa, o prendendo degli 
appunti di cose da fare, nonché incoraggiandoli a disegnare e scarabocchiare con 
pennarelli, matite e colori a dita.  

 
• Cantare: 

Secondo la TPL, cantare aiuta i bambini a fare propri tutti i suoni delle parole, dal 
momento che il ritmo e la melodia possono aiutarli sia ad accentare correttamente le 
parole, sia a ricordarle.  

 
• Leggere: 

Per avvicinare i bambini alla lettura, i genitori devono scegliere di leggere delle storie 
che siano in linea con i loro gusti ed i loro interessi. Leggere dei libri insieme ai propri 
figli è il miglior modo per aiutarli ad interessarsi alla lettura e ampliare il loro lessico.  
 

• Giocare: 
Giocando i bambini imparano a riconoscere le forme, tale abilità consentirà loro di 
comprendere l’aspetto delle lettere e a riconoscerle.  

 
 

2.2 Programmi di alfabetizzazione familiare 
 

Al fine di rispondere alle esigenze di famiglie con genitori dotati di scarse competenze, 
le organizzazioni e i decisori politici hanno sviluppato e messo a punto dei programmi di 

                                                      
9 https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about  

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
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alfabetizzazione che, da una parte incoraggiano i genitori a migliorare le loro competenze, 
dall’altra li aiutano ad accendere nei loro figli un interesse e un profondo amore per lo studio.  
 
2.2.1 In che cosa consiste un programma di alfabetizzazione familiare? 
 

I programmi di alfabetizzazione familiare di solito sono gestiti dalle scuole o dalle 
biblioteche locali e sono pensati per migliorare le competenze genitoriali e le capacità di 
calcolo e di lettura degli adulti e, allo stesso tempo, inserire i bambini (per lo più in età 
prescolare) in appositi percorsi educativi al fine di favorire il loro sviluppo cognitivo e 
aumentare le loro possibilità di avere un buon rendimento scolastico.  

I programmi di alfabetizzazione familiare sono per lo più basati sull’educazione degli 
adulti (percorsi di formazione di base volti a migliorare le capacità di lettura, scrittura, 
calcolo, risoluzione dei problemi, e se necessario potenziare le competenze linguistiche nel 
caso di genitori migranti) e sull’educazione alla genitorialità (per aiutare i genitori a 
migliorare la loro capacità di sentirsi coinvolti e supportare il processo di apprendimento dei 
loro figli a casa e a scuola); percorsi educativi per i bambini in età prescolare (allo scopo di 
migliorare le loro capacità di lettura e calcolo)10. 
 

Tali programmi hanno attirato l’attenzione dei decisori politici sia negli Stati Uniti sia 
in Europa in quanto costituiscono uno strumento interessante per combattere l’analfabetismo 
di ritorno e, allo stesso tempo, migliorare le opportunità di crescita personale dei bambini che 
hanno come genitori adulti scarsamente qualificati. A questo punto, però dovremmo 
interrogarci sulla loro efficacia.  
 
2.2.2 Efficacia dei programmi di alfabetizzazione familiare 
 

Come evidenziato da Carpentieri et al. (2011) nella loro rassegna bibliografica sul 
tema, i programmi di alfabetizzazione familiare in Europa hanno prodotto dei risultati positivi 
in termini di progressi riportati in ambito scolastico da bambini provenienti da famiglie 
svantaggiate11.  Inoltre, la ricerca dimostra che è possibile osservare risultati a lungo termine 
sul livello di alfabetizzazione dei bambini e, più avanti, sul loro percorso lavorativo, nel 
momento in cui i programmi di alfabetizzazione familiare forniscono ai genitori anche 
supporto socio-emotivo e non solo una formazione specifica che permetta loro di sostenere il 
processo di apprendimento dei loro figli12.  

                                                      
10 Schwartz, W. (June, 1999). Family Literacy Strategies to Support Children's Learning. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse 
on Urban Education, eric-web.tc.columbia.edu. Teacher's College, Columbia University, p. 2 
11Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental 
support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 11 
12 Ibid. 

http://eric-web.tc.columbia.edu/
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La ricerca, inoltre, mostra come programmi diversi consentono comunque di ottenere 

dei risultati positivi e che, pertanto, è fondamentale adattarli alle esigenze dei discenti. Tali 
programmi sono uno strumento molto potente che aiuta a fermare la spirale di emarginazione 
intergenerazionale poiché stimolano i genitori a migliorare la loro situazione andando alla 
ricerca di nuove opportunità lavorative13. 
 

I programmi di alfabetizzazione familiare spesso vanno incontro a problemi di 
sostenibilità, dal momento che non ricevono dei finanziamenti adeguati. Sulla base dei 
risultati del loro studio, Carpentieri et al. suggeriscono che visti gli effetti estremamente 
positivi che queste iniziative hanno non solo sul livello di istruzione dei minori, ma anche su 
altri fattori socioeconomici, tali programmi dovrebbero essere maggiormente supportate dai 
decisori politici14. 

 
 

3. Esercizi e quiz 
 

Educatori e discenti possono servirsi delle seguenti attività nel corso delle sessioni 
formative. Ciascun educatore può modificare la struttura delle attività per adattarla alle 
esigenze dei discenti e in base a una serie di elementi ambientali (spazio e attrezzature a 
disposizione, numero di partecipanti, ecc.). Lo stesso vale per i singoli discenti che desiderano 
svolgere le attività a casa insieme ai loro figli.  

 
Le attività proposte nel presente modulo si basano sull’apprendimento non formale e si 

propongono molteplici obiettivi. Se, da un lato, mirano a migliorare la consapevolezza dei 
discenti nei confronti del tema dell’alfabetizzazione familiare, dall’altro costituiscono un 
insieme di strumenti pedagogici che i partecipanti potranno utilizzare insieme ai loro figli una 
volta a casa. Non saranno solo i bambini a beneficiare di tali attività educative e divertenti, ma 
anche i discenti stessi, dal momento che queste costituiscono un’opportunità per migliorare le 
proprie capacità di lettura, e quindi per favorire lo sviluppo cognitivo dei figli.  

 
Inoltre, grazie ai quiz proposti, i discenti potranno testare le loro conoscenze e verificare i 

loro progressi.  
 
3.1 Attività energizzanti 
 
                                                      
13 Ivi, p. 211 
14 Ivi, p.228 
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Gli energizer sono degli esercizi utili durante le attività in classe. Costituiscono uno 
strumento efficace che consente ai discenti di rompere il ghiaccio, socializzare, sentirsi a 
proprio agio e recuperare le proprie energie con una risata. Possono essere svolte all’inizio 
della sessione o subito dopo una pausa, dal momento che consentono di migliorare il livello di 
attenzione. Di seguito, presentiamo qualche esempio.  
 
3.1.1 Il gioco dei nomi 

Questo energizer è perfetto per permettere ai partecipanti di memorizzare i loro nomi, 
quindi è particolarmente adatto quando questi si incontrano per la prima volta. Inoltre, li 
aiuta a mettere in moto il cervello, dal momento che richiede una certa capacità di 
concentrazione e di memoria.  

L’educatore invita i partecipanti a formare un cerchio ed inizia pronunciando ad alta 
voce il suo nome, associato a un movimento (alzare la mano, muovere un piede, scuotere la 
testa, ecc.) Il partecipante alla sua sinistra dovrà ripetere il nome dell’educatore e il 
movimento che ha compiuto per poi aggiungere il proprio. L’attività continua fino a quando 
tutti i partecipanti non si saranno presentati. 

 
 Infine, l’educatore invita i partecipanti a fare un applauso per congratularsi con loro 

stessi prima di tornare a posto.  
 

• Occorrente: -  
• Durata: circa 10 minuti (in base al numero di partecipanti) 

 
N.B. Suggeriamo di formare due gruppi di partecipanti, qualora siano troppo numerosi.  

 
3.1.2 Come mi vedi? 

Questo energizer è perfetto per un gruppo di partecipanti che si sono incontrati altre 
volte. Non è necessario che si conoscano molto bene, dal momento che l’attività si basa su 
delle impressioni. È perfetta per stimolare la creatività, la fiducia in sé stessi e iniziare una 
sessione formativa col piede giusto.  

 
I discenti sono seduti in cerchio, ciascuno di loro ha in mano un foglio di carta e un 

pennarello (possibilmente ognuno di colore diverso). Prima di tutto, i discenti dovranno 
scrivere il loro nome in alto sul foglio. Quindi, ciascuno di loro passerà il foglio alla persona 
seduta alla loro destra che dovrà disegnare un solo elemento del ritratto e poi passarlo ai 
compagni, fino a quando tutti i partecipanti non avranno partecipato alla realizzazione del 
ritratto. Nella seconda fase, invece, tutti i partecipanti dovranno scrivere sul foglio una 
caratteristica positiva che attribuiscono alla persona il cui nome è riportato in alto.  
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Alla fine, ciascun discente riceverà il foglio con il ritratto e la lista di aggettivi, insieme 
potranno sorridere per il modo in cui sono stati disegnanti e riflettere sulle caratteristiche a 
loro attribuite: si riconoscono nel loro ritratto?  
 

• Occorrente: carta e pennarelli 
• Durata: 15 - 20 minuti (in base al numero di partecipanti) 

 
 
3.2 Attività  
 

Le attività proposte qui sotto hanno un doppio intento. Da una parte possono essere svolte 
dai discenti in famiglia dal momento che aiutano genitori e figli a imparare insieme. Dall’altra 
possono essere svolte in classe, incoraggiando i discenti a mettersi nei panni dei loro figli e 
fornendo loro degli spunti per replicarle a casa.  

 
Le attività possono essere adattate in base agli obiettivi stabiliti.  

 
3.2.1 Costruire una storia15 
 

L’attività è stata ideata per potenziare le capacità creative e di scrittura di genitori e 
figli.  

 
A casa può essere svolta adottando la configurazione che meglio si adatta all’ambiente 

familiare. Nell’ambito del corso suggeriamo di formare dei piccoli gruppi di partecipanti cui 
sarà data carta e penna. I discenti dovranno sedersi in cerchio e dire a turno una parola sulla 
base della quale creare un racconto. Il racconto può trattare tematiche di ogni tipo, e con ogni 
probabilità avrà uno svolgimento imprevedibile. Uno dei membri del gruppo avrà il compito 
di trascrivere la storia (N.B. Nel caso in cui l’attività sia svolta a casa, suggeriamo di affidare 
questo compito a uno dei bambini, dal momento che gli/le permetterà di migliorare la propria 
capacità di scrittura) e leggere la storia ultimata al resto della classe.  

 
Infine, l’educatore dovrebbe incoraggiare i discenti a discutere e riflettere sul senso 

dell’attività: Si sono divertiti? Hanno incontrato delle difficoltà? Ritengono che potrebbero 
ripetere l’attività a casa con i loro figli?  
 

• Occorrente: carta e penna 

                                                      
15 L’attività è liberamente ispirata a “Tips for Family Literacy” di Margaret Eaton, President of ABC Life Literacy Canada 
(https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s) 

https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s
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• Durata: 30 - 40 minuti (in base al numero di partecipanti) 
 

 
3.2.2 Il collage della personalità!16  
 

L’attività aiuta a stimolare la creatività e la capacità di lettura dei bambini (o di 
riconoscimento di lettere e forme). 
 
 Al fine di svolgere l’attività, gli educatori/genitori dovranno raccogliere un buon 
numero di riviste, giornali, brochure (adatti all’età dei partecipanti) e munirsi di colla, forbici, 
pennarelli e fogli A3.  
  
 I partecipanti potranno sedersi per terra o intorno a un tavolo e avranno a disposizione 
un foglio di carta, un paio di forbici e della colla. Le riviste saranno al centro in modo che tutti 
possano sfogliarle per trovare: 

• le lettere che compongono il loro nome;  
• immagini che rappresentano qualcosa che amano;  
• immagini che rappresentano qualcosa che odiano;  
• qualunque cosa il docente/educatore/genitore reputi appropriata (ad esempio, 

questi tre elementi possono essere interessanti per i bambini, ma noiosi per gli 
adulti).  

 
Una volta trovate immagini e lettere, i discenti dovranno ritagliarle e attaccarle al foglio di 
carta che potranno decorare a loro piacimento servendosi della loro creatività per creare un 
collage della loro personalità. Una volta finito potranno mostrare il risultato finale al resto del 
gruppo e spiegare cosa hanno scelto di rappresentare e perché.  
 

È sempre utile condividere un momento di riflessione al termine dell’attività moderato 
dall’educatore che può ai discenti le seguenti domande: Si sono divertiti? Hanno incontrato 
delle difficoltà? Ritengono che potrebbero ripetere l’attività a casa con i loro figli?  

 
• Occorrente: riviste, giornali, brochure e fumetti (adatti all’età dei partecipanti); 

forbici, pennarelli, colla e fogli A3  
• Durata: 40 - 50 minuti (in base al numero di partecipanti). 

 

                                                      
16 L’attività è liberamente ispirata a “Toronto Public Library “Ready for Reading” (https://kids.tpl.ca/ready-for-
reading/things-to-do/activity/craft-me-collage) 
 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/activity/craft-me-collage
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/activity/craft-me-collage
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3.2.3 Cambia prospettiva! 17 
 

Questa è un’attività utile e divertente per stimolare la creatività, le capacità di 
comprensione, ascolto ed espressione.  

 
Per svolgere questa attività, i genitori/educatori dovranno scegliere una favola per 

bambini piuttosto famosa. Nel caso delle sessioni formative è preferibile optare per un 
classico (Cenerentola, Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Pinocchio, ecc.)  di cui tutti conoscono 
la trama, mentre i genitori possono scegliere una storia che sanno che i loro figli amano e 
conoscono bene.  

In classe, l’educatore chiede ai discenti di formare dei piccoli gruppi composti da 4 
persone e darà loro carta e penna. Una volta formati i gruppi, l’educatore potrà proporre ai 
partecipanti due o più opzioni di storie fra cui scegliere, quindi leggere il racconto prescelto. 
Dovrà assegnare, poi, a ciascun gruppo un cambio di prospettiva e dire loro di: riraccontare la 
storia dal punto di vista di uno dei personaggi, oppure di scrivere un finale alternativo o di 
invertire i ruoli (ad esempio, fare di Cappuccetto Rosso un cattivo e del lupo l’eroe della 
storia). Ciascun gruppo dovrà discutere e inventare una nuova versione del racconto 
prendendo degli appunti ed eleggere un portavoce che narri la storia al resto della classe. 

 
Dopo aver ascoltato tutte le storie, i discenti potranno discutere e riflettere insieme con 

l’aiuto dell’educatore.  
 
Suggeriamo di adattare l’attività all’età e alle esigenze dei bambini, nel caso in cui i 

genitori vogliano svolgere l’attività a casa. È importante che siano i bambini, però, a guidare il 
processo creativo e non il contrario.  

 
• Occorrente: una favola, carta e penna. 
• Durata: 1 ora (in base al numero di partecipanti) 

 
 

3.2.4 La mia casa ideale 
 

L’attività è stata ideata per contribuire allo sviluppo della creatività e dell’orientamento 
spaziale dei bambini. Può essere svolta nell’ambito delle sessioni formative apportando delle 
piccole modifiche. 

 

                                                      
17 L’attività è liberamente ispirata a “ “Fractured Fairy Tales”, ReadWriteThink 
(http://www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html) 

http://www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html
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Per svolgere questa attività è necessario che gli educatori e i genitori abbiano carta e 
penna e un righello. L’educatore chiederà ai discenti di formare dei piccoli gruppi e darà loro 
un foglio di carta, un righello e dei pennarelli. Quindi, dirà loro di disegnare la loro casa ideale, 
incoraggiandoli ad essere creativi e a pensare fuori dagli schemi! Vorrebbero una stanza con 
le pareti di cioccolato? O una porta che porta in un paese straniero? O una piscina? Non 
esistono limiti all’immaginazione. Dovranno discutere le loro idee con i membri del gruppo e 
disegnare la pianta della loro casa ideale, inserendo i nomi delle stanze, decorandole come 
meglio credono.  

 
Ciascun gruppo dovrà quindi presentare la propria casa ideale al resto della classe, 

spiegare le scelte e condividere giudizi e idee.  
 
Al termine dell’attività, suggeriamo di avviare un momento di riflessione sulle competenze 

utilizzate nel corso dell’esercizio, sul modo in cui i discenti possono migliorare le loro capacità 
di lettura e quelle dei loro figli, se ritengono che questa possa essere un’attività da svolgere 
insieme ai loro bambini, ecc.  
 

• Occorrente: carta, penna e pennarelli 
• Durata: 30 minuti (in base al numero di partecipanti) 

 
 
3.3 Quiz 
 

Prima di cominciare a studiare i contenuti del modulo è importante testare le proprie 
conoscenze mediante un quiz per assicurarsi di essere in possesso degli strumenti che 
consentiranno loro di comprendere il contenuto del modulo.  

 
L’allegato VI.2 contiene un test di autovalutazione di cui i discenti ed educatori possono 

servirsi per valutare i progressi compiuti e attestare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento.  
 

4. Contenuti del modulo 
 

Suggeriamo di adottare un approccio non formale per svolgere le attività previste dal 
modulo. L’apprendimento non formale consiste “in una metodologia che si adatta alle 
esigenze del discente e basata su pratiche (…) che promuovono la crescita personale e 
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professionale degli individui”18.  Tale metodologia prevede l’abolizione della normale 
struttura gerarchica prevista dalla didattica frontale da un punto di vista sia concreto sia 
astratto. I docenti non adottano un atteggiamento di superiorità perché non insegnano nulla, 
ma incoraggiano i discenti ad imparare sperimentando le proprie capacità, facendo 
esperienze, discutendo e trovando da soli le risposte alle loro domande. L’educatore diviene, 
così, più un facilitatore che un insegnante. Ogni gerarchia è abolita anche da un punto di vista 
spaziale, dal momento che non è possibile svolgere delle attività non formali adottando una 
disposizione classica della classe. I discenti andranno, così, a disporsi in cerchio come a 
sottolineare il carattere egualitario dell’apprendimento.  

 
Lo stesso principio va applicato alle attività da svolgere a casa con i bambini. Quando non 

si danno ai bambini delle risposte preconfezionate, essi sono portati a comprendere e a 
riflettere sui fenomeni e sulla realtà con l’aiuto del genitore-facilitatore, possono sviluppare la 
loro capacità di pensiero critico e di risoluzione dei problemi in maniera più veloce ed 
efficace. Inoltre, l’abolizione del rapporto gerarchico fra genitori e figli durante il processo di 
apprendimento consente ai bambini di sentirsi ascoltati e apprezzati, acquisire una maggiore 
autostima e curiosità, e vivere tale esperienza in maniera gioiosa e aperta, scacciando via noia 
e senso di umiliazione.  

 
Suggeriamo di trovare uno spazio abbastanza confortevole che ospiti le sessioni formative, 

in modo che i discenti possano sedersi in cerchio, guardarsi a vicenda e sentirsi uguali. Gli 
espedienti come ice-breaker ed energizer, proposti all’inizio della sessione, consentono ai 
discenti di sentirsi a proprio agio, uscire dalla loro zona di confort ed essere più aperti nei 
confronti degli altri. Gli educatori non dovrebbero formulare dei giudizi di valore su ciò che i 
discenti dicono o fanno, ma mediare e trattare tutti alla stessa maniera. Al termine di ciascuna 
attività è importante dedicare alcuni momenti alla riflessione e alla discussione per far sì che i 
discenti capiscano che le attività non formali non sono solo divertenti, ma servono anche a 
uno scopo che devono capire da soli (con l’aiuto del facilitatore, se necessario). 

 
La seguente tabella costituisce un riepilogo del paragrafo III.2 del presente modulo: 
 

Durata Attività didattiche/Suggerimenti per 
l’educatore Occorrente Risorse 

 
10 - 15 
minuti 

• Il gioco dei nomi (Energizer) 
Memoria, riscaldamento. 
Suggerimento: inizia e mettiti in gioco per 
mettere i partecipanti a proprio agio.  
 

- Cfr. III.1 

                                                      
18 http://www.yeu-international.org/en/non-formal-education  

http://www.yeu-international.org/en/non-formal-education
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Durata Attività didattiche/Suggerimenti per 
l’educatore Occorrente Risorse 

15 - 20 
minuti 

• Come mi vedi? (Energizer) 
Creatività e autostima 
Suggerimento: assicurati che i discenti svolgano 
questa attività adottando una mentalità aperta e 
un atteggiamento positivo.  

Carta e 
pennarelli 
 

Cfr. III.1 

20 minuti • Presentazione dei contenuti della sezione II  
Presentazione dei contenuti della sessione 
formativa 
Suggerimento: cerca di rendere il contenuto 
accessibile e adatto al livello dei discenti. 
Modifica la presentazione proposta per adattarla 
al livello dei partecipanti e ai loro bisogni di 
apprendimento.  
 

Computer e 
proiettore. 
 

Cfr. 
Allegato 
VI.3 

30 - 40 
minuti 

• Costruire una storia. (Attività didattica) 
Creatività, discussione, scrittura. 
Suggerimento: non porre alcun limite alla 
creatività! Incoraggia anche la creazione di 
trame assurde che consentano ai discenti o ai 
bambini di esprimere la loro personalità!  

Carta e 
penna. 

Cfr. III.2 

40 - 50 
minuti 

• Il collage della personalità! (Attività didattica) 
Creatività, lettura, lavoro manuale 
Suggerimento: incoraggia i discenti a fermarsi e 
a riflettere prima di cominciare a creare il 
collage. Chi sono? Che cosa amano? Che cosa 
detestano? Che cosa li caratterizza? 
Le domande variano in base all’età e al livello dei 
partecipanti.  
 

Giornali, 
riviste, 
fumetti, 
forbici, colla, 
fogli di carta 
A3, 
pennarelli.  

Cfr. III.2 

1 ora • Cambia prospettiva! (Attività didattica) 
Creatività, capacità di comprensione, ascolto ed 
espressione. 
Suggerimento: sebbene si tratti di un’attività 
molto divertente, incoraggia i discenti ad essere 
attenti e precisi: raccontare una storia non 
significa distorcerne il significato. È necessario 
riflettere sui dettagli ed essere più precisi 
possibili in base al cambio di prospettiva 
prescelto.  

Una favola, 
carta e 
penna. 

Cfr. III.2 
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Durata Attività didattiche/Suggerimenti per 
l’educatore Occorrente Risorse 

30 minuti • La mia casa ideale. (Attività didattica) 
Creatività, orientamento spaziale 
Suggerimento: incoraggia i discenti a sfruttare 
la loro immaginazione, ma allo stesso tempo 
collocare gli elementi in uno spazio ideale.  
 

Carta, 
pennarelli, 
righello 

Cfr. III.2 

Valutazione 
 

Cfr. Allegati VI.1 (Test per l’analisi dei bisogni di 
apprendimento) e VI.2 (Test di valutazione). 

Feedback  
 

È importante dare ai discenti l’opportunità di esprimere la 
propria opinione sulle sessioni formative per consentire loro di 
valutare la loro esperienza e i loro risultati di apprendimento.  

 
 

5. Letture di approfondimento 
 

Esistono numerosi studi e risorse sul tema dell’alfabetizzazione familiare in rete. 
Nonostante l’argomento abbia ricevuto l’attenzione delle istituzioni europee solo di recente, 
esso viene studiato da tempo in Nord America, dove sono già state promosse numerose 
campagne rivolte a famiglie con un basso reddito o background migratorio. Il loro obiettivo è 
quello di combattere l’analfabetismo funzionale e dare ai bambini migliori speranze per il 
futuro, riducendo così le disuguaglianze. Le biblioteche statunitensi e canadesi e i centri per 
l’alfabetizzazione familiare offrono un ampio ventaglio di informazioni e risorse incentrate 
sull’argomento.  

Di seguito presentiamo alcuni link che potranno essere utili sia ai facilitatori che 
desiderano approfondire le loro conoscenze, sia ai genitori che sono alla ricerca di consigli e 
fonti di ispirazione per proporre delle attività educative ai loro figli.  

 
5.1 Informazioni: 
Sito internet del National Center for Families Learning: 

http://www.familieslearning.org/ 
articolo che raccoglie risorse e informazioni:  

https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-to-
support-family-literacy 

European Literacy Policy Network:  
http://www.eli-net.eu/ 

Il programma Ready for Reading della Toronto Public Library:  
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about 

http://www.familieslearning.org/
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-to-support-family-literacy
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-to-support-family-literacy
http://www.eli-net.eu/
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
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Un progetto di alfabetizzazione familiare promosso a Drakensberg, 
Sudafrica: https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s  

 
5.2 Risorte: 
Attività da svolgere con i bambini proposte dalla Toronto Public Library: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do 
Attività da svolgere con i bambini proposte dalla Toronto Public Library, lettura: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/read 
Attività da svolgere con i bambini proposte dalla Toronto Public Library, canto: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/sing 
Attività da svolgere con i bambini proposte dalla Toronto Public Library, gioco: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/play 
Attività da svolgere con i bambini proposte dalla Toronto Public Library, scrittura: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/write 
Read Write Think resources: 

http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72 
 

6. Allegati 
 
6.1 Allegato VI.1 
 
Analisi dei bisogni 
 
 

1. Hai mai sentito parlare di alfabetizzazione familiare? 
a. Sì 
b. No 

 
2. Pensi che l’espressione si riferisca a?  

a. Genitori e figli che studiano insieme 
b. Il livello di istruzione dei genitori 
c. Una famiglia i cui membri hanno un basso livello di istruzione 
d. Una famiglia i cui membri hanno un alto livello di istruzione  
e. Non so 

 
3. Pensi che il tuo livello di istruzione possa avere delle conseguenze sulle competenze 

presenti e future dei tuoi figli?  
a. No 
b. Sì (ti invitiamo a fornirci ulteriori dettagli) 

……… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/read
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/sing
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/play
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/write
http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72
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VI.I 
 
Analisi dei bisogni 
 
 

1. Hai mai sentito parlare di alfabetizzazione familiare? 
a. Sì 
b. No 

 
2. Pensi che l’espressione si riferisca a?  

a. Genitori e figli che studiano insieme 
b. Il livello di istruzione dei genitori 
c. Una famiglia i cui membri hanno un basso livello di istruzione 
d. Una famiglia i cui membri hanno un alto livello di istruzione  
e. Non so 

 
3. Pensi che il tuo livello di istruzione possa avere delle conseguenze sulle competenze 

presenti e future dei tuoi figli?  
a. No 
b. Sì (ti invitiamo a fornirci ulteriori dettagli) 

……… 
 

4. Pensi di trascorrere abbastanza tempo con i tuoi figli? 
a. Sì 
b. No, mi piacerebbe trascorrere più tempo con loro.  

 
5. Quali pensi siano i benefici dati dal trascorrere più tempo con i propri figli? (è possibile 

selezionare più di una risposta) 
a. Rafforzamento dei legami familiari 
b. Miglioramento del loro livello di istruzione 
c. Maggiore disciplina 
d. Possibilità di conoscerli meglio 
e. Non so  
c. Altro (ti invitiamo a fornirci ulteriori dettagli) 

……… 
6. Quali, fra le attività che svolgi con i tuoi figli, pensi possa avere un impatto positivo sul 

loro livello di istruzione? (è possibile selezionare più di una risposta) 
a. Discutere 
b. Cantare 
c. Leggere insieme 
d. Giocare 
e. Aiutarli a fare i compiti 
f. Cucinare  
g. Non so 
d. Altro (ti invitiamo a fornirci ulteriori dettagli) 
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……… 
 

7. Sai in che cosa consiste un programma di alfabetizzazione familiare? 
a. Sì 
b. No  

 
8. Hai mai preso parte a un programma di alfabetizzazione familiare? 

a. Sì  
b. No 

 
9. Hai mai sentito parlare di programmi di alfabetizzazione familiare nella tua regione? 

a. Sì  
b. No 
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VI.II 
 
Test di autovalutazione 
 

1. Che cosa si intende per alfabetizzazione familiare? 
a. L’insieme di storie sulla propria famiglia. 
b. Il processo di apprendimento che avviene in famiglia che coinvolge sia i 

genitori sia i figli. 
c. Il livello di istruzione dei genitori. 
d. Non so. 
 

2. I genitori che sono dotati di scarse competenze influiscono negativamente sullo sviluppo 
cognitivo dei figli? 
a. Sì, esiste un legame fra il livello di istruzione dei genitori e le difficoltà di 

apprendimento dei figli.  
b. No, se li mandano a scuola e fanno i compiti. 
c. Non so. 
 

3. I figli di adulti con un basso livello di istruzione sono destinati a seguire le orme dei loro 
genitori? 
a. Sì, esiste un legame fra il livello di istruzione dei genitori e le difficoltà di 

apprendimento dei figli.  
b. No, perché i genitori con un basso livello di istruzione possono accendere nei 

loro figli l’amore per lo studio creando un ambiente familiare che incentivi 
l’apprendimento.  

c. No, se i loro genitori li mandano al doposcuola.  
d. Non so. 
 

4. In che modo è possibile incoraggiare lo sviluppo cognitivo dei bambini? 
a. Insegnando loro a leggere e a scrivere. 
b. Giocando, leggendo, parlando, ascoltando e cucinando insieme a loro.  
c. Guardando la TV. 
d. Non so. 
 

5. Attività come il gioco e il canto aiutano i bambini a migliorare le proprie capacità di 
lettura e comprensione? 
a. No, sono solo attività divertenti.  
b. Sì, aiutano i bambini a sviluppare numerose competenze che saranno loro 

utili in futuro quando andranno a scuola.  
c. Non so. 
 

6. Che cosa si intende per programma di alfabetizzazione familiare? 
a. Un programma che consente ai genitori di migliorare le proprie capacità di 

lettura e comprensione, nonché acquisire competenze genitoriali e, allo 
stesso tempo, contribuisce allo sviluppo cognitivo nei minori.  
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b. Un programma di doposcuola. 
c. Una trasmissione televisiva per famiglie.  
d. Non so. 
 

7. Per quale ragione i programmi di alfabetizzazione familiare sono importanti? 
a. Perché costituiscono uno strumento importante per i decisori politici che 

combattono contro l’analfabetismo funzionale e intergenerazionale.  
b. Perché così i bambini possono fare i compiti con il supporto di un adulto.  
c. Perché tengono unite le famiglie. 
d. Non so. 

 
 



Modulo VI: Alfabetizzazione familiare 



Che cosa si intende per 
alfabetizzazione familiare? 

• Genitori e figli imparano 
insieme; 

• Gli adulti sono i primi 
insegnanti dei bambini; 

• I genitori svolgono delle 
attività educative insieme ai 
figli. 



Perché l’alfabetizzazione familiare è così 
importante? 

• Legame fra il livello di istruzione 
dei genitori e quello dei figli. 

• L’alfabetizzazione familiare è un 
modo per rompere il circolo 
vizioso dell’emarginazione 
sociale.  



Caratteristiche sociodemografiche dei 
genitori… 

• Le scarse competenze dei genitori 
influiscono sullo sviluppo cognitivo dei 
figli.  

• I figli tendono ad imitare i loro genitori 
(Se i loro genitori non leggono per 
piacere, i bambini non si dedicheranno 
mai spontaneamente alla lettura).  



… approccio alla genitorialità? 
• A dispetto di tali correlazioni, esistono 

delle strategie che i genitori possono 
adottare per favorire lo sviluppo 
cognitivo dei loro figli. 

• Cantare, giocare, leggere, scrivere, 
parlare sono dei modi semplici per 
stimolare e migliorare il livello di 
alfabetizzazione dei bambini.  



Programmi di alfabetizzazione familiare 

• Migliorare il livello di alfabetizzazione 
dei genitori e le loro capacità 
genitoriali + migliorare lo sviluppo 
cognitivo dei minori e ispirare in loro 
l’amore per la lettura.  

• Numerosi studi dimostrano che tali 
programmi hanno un impatto positivo 
sia sui figli, sia sui genitori.  





The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
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