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STUDIO DELLA TASTIERA

Prof. Maura Morisi

L'anno scorso ho ricevuto da questa assemblea l'incarico di approfondire lo studio della diteggiatura al computer nelle scuole
pubbliche di qualsiasi ordine e grado.

 Grazie all'amico Giampaolo, che mi ha fornito l'indirizzo di diversi siti sull'argomento, ho raccolto diverso materiale e tante
informazioni, per arrivare alla conclusione che tutto è già stato inventato.

 Esistono in circolazione centinaia di programmi, più o meno coinvolgenti, per lo studio or-ganizzato della digitazione con le 10
dita a sistema cieco; ormai si può dire che tutti i testi scolastici di "Trattamento testi e dati" allegano un cd con il software
relativo a tale apprendimento. 
Il vero problema è DOVE insegnare l'utilizzo corretto della tastiera! 
Oggi l'insegnamento di tale disciplina è previsto nel primo trimestre del primo anno nelle scuole superiori tecniche e
professionali; i ragazzi hanno mediamente 14 anni e già da di-verso tempo utilizzano la tastiera in ambito scolastico, senza che
nessuno si sia preoccupato di insegnarla nel modo più corretto.

 Relativamente alle scuole medie il programma prevede un'ora settimanale di informatica in prima e seconda e tre ore in terza,
che, comunque, non prevedono l'apprendimento dell'utilizzo della tastiera con le 10 dita a sistema cieco. 

 Nelle scuole elementari, poi, il tutto è lasciato al buon cuore delle maestre competenti e volenterose laddove esiste la possibilità
pratica di utilizzare il computer. Mi sono informata presso il distretto scolastico di Cento e mi è stato riferito che nel 2° ciclo
(terza, quarta e quinta), i bambini entrano in aula informatica mediamente 2 ore alla settimana (il monte ore è opzionale). Nella
realtà centese la scuola elementare ha a disposizione fondi per attivare progetti didattici con docenti esterni (normalmente
universitari iscritti alla facoltà di informatica) che fanno corsi di 10 ore mediamente per insegnare ai bambini la creazione di
ipertesti e l'utilizzo dei programmi word e publisher. In prima e seconda elementare "pasticciano" divertendosi al computer, ma
non imparano mai con metodo la tastiera.

 Ribadisco che il problema non è QUALE metodo utilizzare per imparare il corretto uso della tastiera; ne esistono già tantissimi,
tutti validi e tutti uguali, ma DOVE insegnarlo.

 È ovvio che la mia convinzione è di inserire tale apprendimento nei programmi delle scuole elementari; ho svolto un indagine fra
maestre, e tutte concordano che i bambini già dalla seconda classe sono in grado di gestire bene la tastiera. 

 Trovo "tardivo" insegnare tale materia solo alle superiori, quando gli alunni hanno già appreso l'utilizzo della tastiera da
autodidatti. Sappiamo tutti che è molto più difficile correggere un'acquisizione sbagliato che insegnarla ex novo!!

 Sembra comunque che anche questo non sarà più un problema, infatti con la nuova bozza del decreto di riordino delle scuole
superiori dall'anno scolastico 2006/2007 sparirà completamente tale insegnamento.

 
LA SITUAZIONE ATTUALE È LA SEGUENTE:

SCUOLE MONTE ORE
SETTIMANALI MATERIA

ELEMENTARI 2 ore dalla classe terza word - publisher
 ipertesti

MEDIE 1 ora classi prime
 3 ore classi terze 
 

informatica

PERITI AZIENDALI: 
 CORSO SPERIMENTALE ASSISTITO AD INDIRIZZO

LINGUISTICO AZIENDALE

2 ore settimanali su 34 
 nelle classi prime e

seconde
trattamento testi

PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE 4 ore settimanali su 30 
 in terza quarta e quinta

stenografia 
 e dattilografia*

PERITI AZIENDALI: 
 CORSO ECONOMICO AZIENDALE E DI DIRITTO

INTERNAZIONALE

2 ore settimanali su 33
 nelle classi prime 

 2 ore settimanali su 34 
 nelle seconde

trattamento testi

ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI
3 ore settimanali su 36 

 nelle classi prime e
seconde

trattamento testi
e dati

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO:
 CORSO AZIENDALE E TURISTICO

dalla classe 1^ alla 5^ 
 5 ore settimanali su 40

trattamento testi
e dati

* in realtà le materie stenografia e dattilografia vengono sviluppate al computer
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BOZZA ORDINAMENTO SCOLASTICO SCUOLE
SUPERIORI

dal sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 www.istruzione.it/index.shtml

L'architettura delle "nuove superiori" cancella con un colpo di spugna gli ex istituti tecnici e commerciali. Tutti diventano licei. I
percorsi vengono divisi in due bienni e un ultimo anno nel quale si riduce l'orario delle lezioni e si cerca di capire cosa fare
all'università.

 Alla domanda se la maturità presa dagli studenti del liceo tecnico sarà spendibile sul mercato del lavoro o permetterà solo
l'accesso all'università non è ancora stata data risposta.

LICEI: CINQUE ANNI DIVISI PER TRE
 La durata è di cinque anni, suddivisi in due bienni più l'ultimo anno che completa il percorso didattico e orienta alla scelta della

facoltà universitaria. Il liceo si conclude con l'esame di stato che consente l'iscrizione ai corsi di laurea.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Sarà di competenza esclusiva delle Regioni. Prevede corsi di 4 anni obbligatori con possibilità di stage nelle aziende e diploma

finale. Il quinto anno sarà obbligatorio solo per chi vorrà accedere all'università. 
 A tutt'oggi presso l'ufficio scuola della Regione Emilia Romagna non è giunta alcuna circolare informativa su come sarà

organizzata la formazione professionale.

Sono previsti sia per i licei che per la formazione professionale, i crediti scolastici biennali per permettere il passaggio dai licei
alla formazione professionale e viceversa.

PIANI DI STUDIO CON PERCORSI PERSONALIZZATI
 Sono possibili piani di studio personalizzati a partire dal secondo biennio, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie

e degli studenti. La scelta è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la frequenza ai corsi è gratuita.

Come si trasformerà l'attuale ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE in LICEO ECONOMICO AZIENDE E ISTITUZIONI in
base allo "Schema di decreto lgs. concer-nente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali di prestazione relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

PRIMO BIENNIO:  
orario obbligatorio 27 ore
orario opzionale obbligatorio* 3 ore

 
SECONDO BIENNIO:  
orario obbligatorio 27 ore
orario opzionale obbligatorio** 6 ore
orario opzionale facoltativo 3 ore

 
ULTIMO ANNO:  
orario obbligatorio 25 ore
orario opzionale obbligatorio** 5 ore
orario opzionale facoltativo 3 ore

* a scelta tra area linguistico-espressiva e area matematica-scientifica, ivi comprese le scienze motorie
 ** diversificato a seconda dell'indirizzo; materie proposte: psicologia - diritto internazionale - finanza aziendale - management e

direzione aziendale

 

DISCIPLINE I BIENNIO II BIENNIO V ANNO
Italiano 4 4 4 4 4

http://www.istruzione.it/index.shtml
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Lingua comunitaria 1 2 2 2 2 2
Lingua comunitaria 2 3 3 2 2 2

Storia 2 2 2 2 2
Filosofia 2 2 2

Matematica/informatica 3 3 3 3 3
Scienze naturali 2 2

Geografia 2 2 2 2
Diritto 2 2 3 3 3

Economia politica 3 3 2 2 2
Scienze motorie 1 1 1 1 1

Religione/attività alt. 1 1 1 1 1
Totale ore settimanali 27 27 27 27 25

Il liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi specifici: economico-aziendale, economico-
istituzionale e dovrà assicurare la padronanza delle competenze nel campo dell'economia e dell'impresa.

 Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare competenze organizzative, amministrative e gestionali
mirate su specifiche opzioni, quali i servizi, il turismo e le produzioni agro-alimentari, in relazione alle esigenze espresse dal
mondo del lavoro.

 Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare competenze economico-giuridico-istituzionali, anche
nelle dimensioni locali, nazionale europea e internazionale.

 Attività obbligatorie a scelta dello studente tra le opzioni:

Servizi
Sociologia

 Legislazione sociale
 Finanza etica

Turismo

Economia delle imprese turistiche
 Legislazione turistica

 Geografia turistica
 Arte e territorio

Agro-alimentare
Scienza dell'alimentazione

 Scienze delle trasformazioni agro-alimentari
 Legislazione e sicurezza alimentare

Il liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale
messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere forme e regole
economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le
dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel capo dell'economia e della cultura
dell'imprenditorialità.

A conclusione di quanto esposto mi chiedo quale via intraprendere per iniziare una rivoluzione che sembra persa in partenza,
secondo la maggioranza dell’opinione pubblica, e se è il caso di combattere. Purtroppo, mi spiace molto ammetterlo, il maggior
scetticismo l’ho notato da parte di docenti della materia che non trovano utile “perdere” tempo per la diteggiatura. 

 Mi sono sentita chiedere se è poi tanto importante oggigiorno la figura di un'insegnante ex dattilografia, ex stenografia o altro,
per imparare a digitare su una tastiera o se basta un semplice CD per apprendere quando uno vuole il giusto uso delle dita sul
PC? Inoltre il mondo tecnologico si evolve in maniera velocissima e oggi è necessario apprendere subito ben altre e più
impegnative tecnologie.

 Io resto convinta che tale insegnamento sia assolutamente utile ed indispensabile a partire dalle scuole elementari; così facendo si
possono spiegare anche quelle semplici ed elementari regole di scrittura tali da impedire di vedere ancora lo spazio prima del
segno di punteggiatura!!!!

SITI DA CONSULTARE PER L'APPRENDIMENTO O L'ERGONOMIA DELLA TASTIERA:

http://www.popcap.com/gamepopup.php?theGame=typershark
http://typewithbernie.keyboarding.com - http://lwc.keyboarding.com/
www.nimblefingers.com/index.html
www.touch-type.com
http://www.logitech.com/index.cfm/products/features/comforttopics/IT/IT,CRID=2074,parentCRID=2060,contentID=8665
http://sd2.itd.ge.cnr.it/BSDIndex.php
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http://www.oftal.it/videoterminali.htm
 

 

 
Firenze, 20 febbraio 2005


