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LICEO SCIENTIFICO STATALE  EINSTEIN  

Via Einstein 3, Milano   

 

Alternanza scuola-lavoro:                

 

CORSO DI INFORMATICA PER OVER 55 

Nell’ambito del 

progetto di alternanza 

scuola-lavoro previsto dal 

MIUR a partire dalle classi 

terze degli istituti 

superiori, è stato attivato, 

all’interno del liceo, un 

corso di informatica base 

e uno avanzato per utenti 

over 55 tenuto dagli 

studenti aderenti 

all’iniziativa. 

Le lezioni di informatica sono state svolte dal lunedì al giovedì, 

alternando quelle del corso base con quelle del corso avanzato, mentre il 

venerdì è stato dedicato allo sportello, a cui tutti gli allievi over 55 hanno 

potuto accedere per chiarire 

eventuali dubbi. 

Ogni settimana, ciascun 

ragazzo proveniente dalle 

diverse sezioni delle classi 

coinvolte si è occupato di uno 

o più partecipanti al corso e 

con loro ha svolto delle lezioni 

frontali, mirate a spiegare 

nuovi strumenti o approfondire 

conoscenze pregresse, in base 

alle richieste. 
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Il programma redatto è stato per loro solo un canovaccio, qualcosa da cui 

partire per poi mettere in campo le proprie conoscenze e il proprio modo di 

trasmetterle. Così, per cinque settimane, gli alunni si sono trasformati in 

docenti e, sfruttando la loro capacità informatica e le loro doti 

comunicative, hanno catturato l’attenzione degli allievi e trasferito quante 

più informazioni possibili: dalla semplice accensione del pc all’utilizzo del 

pacchetto office, dalla navigazione internet all’importanza dell’antivirus, e 

tanto altro ancora. 

 

Nonostante il timore iniziale che il confronto tra le diverse generazioni 

potesse non avere il risultato sperato, l’esito è stato molto positivo: ci si è 

ritrovati di fronte a ragazzi premurosi e concentrati a svolgere al meglio il 

loro lavoro e ad alunni entusiasti, puntuali, dinamici e desiderosi di 

apprendere. 
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A testimonianza di quanto scritto, ecco di seguito riportata la mail inviata 

al Dirigente scolastico da uno dei partecipanti al corso di informatica:  

Gent.ma Dott.ssa Alessandra  Condito, 

ho partecipato al corso "avanzato di informatica" organizzato presso il vostro Liceo 

Scientifico Einstein. Questa esperienza è stata molo utile e proficua per noi che 

siamo della terza età e che dobbiamo prendere confidenza con le nuove 

tecnologie. 

Giunga a Lei, agli insegnanti e ai vostri studenti che ci hanno seguito con impegno, 

cognizione e tanta pazienza il mio plauso e il mio sentito ringraziamento. 

Cordiali saluti e a risentirci per eventuali vostre future iniziative. 

                                                      Aldo  
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COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 

Una delle attività proposte dalla nostra scuola per il progetto di alternanza 

scuola lavoro è stato quello della “comunicazione aumentativa” in 

collaborazione con l’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza del Policlinico di Milano (UONPIA).  

Il lavoro, svolto da diversi gruppi di studenti in varie settimane, prevedeva 

l’elaborazione di libri speciali, grazie ad un apposito programma 

informatico chiamato SYMWRITER dove le parole sono accostate a simboli 

che rendono la lettura più scorrevole per i bambini ed i ragazzi con 

difficoltà cognitive.  

Ciascun gruppo ha scelto liberamente uno o più testi letterari ed il lavoro è 

consistito nel sintetizzarli, semplificarli e tradurli in simboli, creandone di 

nuovi per le parole ed i nomi di cui non esisteva una corrispondenza nel 

programma. Inoltre sono state ricercate ed aggiunte molte immagini per 

arricchire il testo e migliorare la comprensione rendendone più piacevole la 

lettura. 

L’attività è stata svolta sotto la supervisione di un insegnante dell’organico 

potenziato della scuola che fungeva da tutor aziendale e circa ogni giorno 

veniva inviato via mail alle specialiste dello UONPIA che rimandavano le 

eventuali correzioni, suggerimenti e modifiche da apportare. 

Infatti vi sono diverse regole da rispettare nella scrittura del testo, come 

per esempio la grandezza dei caratteri, l’utilizzo di frasi brevi in cui i 

soggetti sono sempre esplicitati e talvolta ripetuti, il rigore di mantenere al 

massimo 8 parole per riga.  

L’impaginazione che ne risulta è molto lineare e comprensibile. Come 

esempio riportiamo la seguente pagina presa da un lavoro svolto dall’ultimo 

gruppo: 
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Al termine del racconto si è allegato un commento per spiegarne il 

contenuto ed un questionario dalle domande semplici e accattivanti per 

verificarne la comprensione.  

Nonostante la stesura del testo possa sembrare macchinosa, il lavoro è 

stato interessante ed anche molto stimolante a livello umano: durante la 

formazione, ci sono stati mostrati alcuni filmati dello UONPIA, nei quali si 

sono potute vedere le reazioni di bambini e ragazzi interessati e divertiti da 

queste semplici storie. Esse infatti regalano sorrisi e rappresentano 

un’occasione di relazione e lettura comune, a cui  possono partecipare tutti 

i bambini e ragazzi. 

Le opere da noi tradotte sono state:  

 L’”Odissea” di Omero  

 Alcuni miti greci 

 “Il lungo viaggio” di Sciascia  

 “Chichibio” e “I Baronci” di Boccaccio. 
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Ecco la mail inviata dalla specialista dello UONPIA al termine del lavoro sui 

miti greci: 

“Buongiorno a tutto il gruppo, 

Il vostro lavoro è completo, ben fatto. Complimenti per la traduzione, le immagini, le 

domande di comprensione e l'impostazione creativa delle pagine. 

Il vostro lavoro contribuirà ad arricchire la virtual didattica, una piattaforma online 

contenente vari materiali tradotti in simboli, da cui gli insegnanti potranno scaricare 

gratuitamente degli argomenti didattici di vario genere già tradotti e supervisionati, 

pronti per essere utilizzati direttamente con i bambini e i ragazzi che ne hanno 

bisogno. 

 

Un saluto, 

Chiara” 

 

 

Qui di seguito pubblichiamo alcuni esempi del lavoro svolto. 
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