
ESERCITAZIONI - Modulo 1 Concetti base    

 Tre esercitazioni "carta e matita"  

Vi sarete probabilmente detti che "fare un'esercitazione quando ancora non si hanno competenze 
pratiche è piuttosto difficile...". Proprio per questo motivo, le esercitazioni relative al modulo 1 sono 
tecnologicamente "povere"; sarà però un modo di cominciare a interagire con il gruppo di colleghi e 
il tutor a proposito dei temi trattati in questo modulo.  
 
Le difficoltà contro cui ci si scontra ogni volta che si affronta un campo completamente nuovo sono 
spesso simili e indipendenti dal campo stesso: 
- c'è un vocabolario tecnico (o un gergo, di solito piuttosto divertente), che è pensato per rendere 
univoche certe espressioni ma che rende incomprensibili per il neofita anche le spiegazioni più 
semplici ("il settore di boot del drive C è fallato, bisogna riformattarlo a basso livello");  
- c'è l'imbarazzo a mostrare le proprie lacune ai colleghi più esperti, che rende difficile porre le 
domande più banali, ma che a volte sono le più importanti perché bloccano il cammino ulteriore in 
interi settori ("che differenza c'è tra salvare e salvare con nome?");  
- c'è il dubbio profondo sulla propria capacità di orientarsi ed apprendere come gli altri in un campo 
che è così lontano dalla propria esperienze; dubbio che a volte si ribalta in una valutazione molto 
negativa degli strumenti formativi proposti (programma, dispense, insegnante)  
 
Non è un caso, quindi, se l'oggetto di questa esercitazione iniziale sono proprio queste difficoltà 
comuni. 
L'esercitazione si divide in 3 sezioni:  

1. Creare un Glossario di gruppo 
2. Costruire un elenco di F.A.Q. (Frequently Asked Questions, le domande poste più di frequente) 
3. Valutare il modulo 
 
Si tratta lavorare prima di tutto individualmente, con carta e penna (chi è già capace, anche con il 
PC, ma non è indispensabile) per costruire una serie di strumenti di lavoro che serviranno poi a tutto 
il gruppo. Si raccoglieranno i risultati in un documento unico, per poi discutere insieme l'andamento 
globale dell'esercitazione.  
    

• Costruire un Glossario  
• Le FAQ  
• Valutare il modulo  

   

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

