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CORSO DI BASIC



In questi anni di vivo interesse europeistico nei quali tutto, dall'economia alla politica, è "pensato" tenendo conto della
prossima unificazione, esiste già una scuola europea, anzi una scuola che comprende nell'Europa anche la Svizzera esclusa,
come si sa, dal mercato unico che sorgerà nel '92.

Si tratta della Scuola 2F che ha sedi in Austria, Francia, Svizzera, Germania Federale e che aprirà una sua rappresentanza
a Barcellona includendo, così, la Spagna tra i paesi del continente che questa scuola veramente europea, unifica all'Italia.

La Scuola 2F opera in Italia da 15 anni ed è una delle più famose organizzazioni in questo campo.
Ciò che la contraddistingue dalle altre istituzioni è soprattutto il fatto di operare su tutto il territorio nazionale, dell'Alto

Adige alla Sicilia, con le stesse materie, gli stessi programmi, gli stessi metodi di insegnamento.
Fondamentale inoltre è l'aver capito l'esigenza di tutti coloro che abitano nei piccoli centri di provincia al di sotto dei

10.000 abitanti. Mentre infatti nei centri maggiori molte sono le scuole private che operano, per coloro che non vi abitano è
spesso necessario sobbarcarsi faticosi trasferimenti in pullman, treno, mezzo proprio', spesso in orari disagevoli quali quelli serali.

Ciò non avviene con la Scuola 2F che porta l'insegnamento "sotto casa" dell'allievo, gli va per così dire incontro invece
di sedere dietro un banco nel più vicino capoluogo aspettando che l'allievo venga a cercarla.

Caratteristica, fondamentale dei corsi 2F è quella di essere tenuti nei piccoli centri.
Dove? In una sala o saletta appositamente affittata nel paese, in genere concessa dal Comune o dalla parrocchia. In so-

stanza la 2F fa spostare gli insegnanti invece degli allievi. Ha cinquanta, cento, mille aule per il paese invece di cinque o dieci
i in città. Ha decine e decine di insegnanti motorizzati che portano il servizio scolastico là dove è richiesto. È facile immaginare
I lo sforzo organizzativo che tutto ciò comporta e quanto le spese vive siano superiori a quelle di una scuola con la tradizionale
~sede fissa. Ciononostante le rette richieste sono tutt' altro che salate, tranquillamente alla portata di chiunque.



CORSI DI BASIC
SU PERSONAL COMPUTER

METODO PRATICO

•

Essèndo assolutamente superfluo rimarcare
l'importanza di conoscere l'uso del compu-
ter, esigenza ormai riconosciuta come incon-
testabile nell'ambito di una società moderna,
sorge il problema relativo a come raggiungere
l'obiettivo dell'apprendimento. Le tecnologie
didattlche sul mercato sono le iù arie· an-.
che se non del tutto create per garantire a
certezza di poter non solo usare, ma program-~--=== -~~... mare un computer .

. . ~
Per comunicare con questa meravigliosa ed indispensabile macchina, bisogna imparare i linguaggi ed il più imper-
ante -. es~iperunneofita è sicuramente il linguaggio basic. Il basic (acronimo di Beginner's AII-purpose Symbo-
li tjon 'Codè) è un linguaggio di programmazione, come dice la frase, per principianti. .

Il diploma di programmatore è un pass-partout
che apre le porte di qualsiasi settore lavorativo

} Elementare e di semplice impegno è tra i linguaggi più usati. È stato ideato
negli Stati Uniti a scopi didattici nel 1964 presso il Darmouth College da
Kennedy e Kurtz. Il metodo diretto-pratico che offre la Scuola 2F è stato
collaudato dopo anni di studio, per creare un rapporto uomo-macchina
nella maniera più naturale e pratica, senza sforzo e quindi adatto a tutti.
Il programma di studio è composto da 144 lezioni, suddivise il 75% di
pratica e il 25% d,i teoria, per una durata di 7 mesi. Ci si può chiedere
come mai, la durata sia 7 mesi, quando la durata media dei corsi è di
4 o 5 mesi. La ragione è prettamente didattica: diluire la teoria per avere
la certezza che tutti imparino veramente. Le lezioni in classe durano due
ore e sono sempre composte da 10 nuovi argomenti. L'insegnante spie-
ga i 10 argomenti prima teoricamente, poi praticamente (prova pratica
su computer). Sappiamo però, che qualsiasi cosa imparata oggi, si di-6lj~f~r§i~llmentica facilmente dopo 2 o 3 giorni, facendo così nascere la necessità'
di cementare gli argomenti, nella propria memoria e cioè di assimilarli
per sempre. Per far questo, la scuola da a tutti un personal computer
KING MS-DOS compatibile più 52 programmi didattici, più un nastro ma-
gnetico per il caricamento dei programmi e due libri (1 per la pratica-
1 per la teoria). Gli argomenti si assimilano, a casa, facéhdo pratica con
un computer, programmato in maniera tale, da essere definitò un inse~
gnante macchina. In questo modo, il nostro partecipante ha la certezza
di essere preparato per affrontare la successiva lezione.



ZANETTE ANITA - Via Molini, 18/3 - MEZZOLOMBARDO (TN)

Avendo cominciato il corso più per passatempo che per motivi professionali, dato che nel mio lavoro non
si richiedeva l'uso del computer, posso affermare che il risultato è più che ottimo.
Nel giro di pochi mesi ho potuto cambiare lavoro.
Adesso sono impiegata presso una grossa ditta, dove l'uso del computer è indispensabile; qui ho la possibili-
tà, prima di tutto di guadagnare di più, poi di fare carriera e di allargare le mie conoscenze. .
Se mai avessi potuto presentare come referenze anche la capacità di lavorare su computer, pro-
babilmente adesso mi troverei ancora in un piccolo ufficio di una piccola ditta a lavorare 6 ore al gior-
no.
Questo è il motivo principale per il quale ringrazio questa scuola e il mio "bravo" insegnante.

CAPUANA ANTONIO - Via Dante Alighieri, 86 - CASTELBUONO (PA)

Inizio col dire che sono molto felice e soddisfatto per avere partecipato a questo corso della Scuola 2F.
Ho in effetti constatato che si tratta di una scuola molto seria e ben preparata didatticamente, per cui non
solo ho preso parte alle lezioni ne! mio Comune di residenza e nell'ora da me preferita, ma mi sono potuto
addentrare nel mondo dell'informatica con relativa facilità e molto interesse.
Ringrazio quindi anche il mio professore Maggio Fabio per la volontà, la pazienza e per il suo modo di spie-
gare gli argomenti che ha reso il nostro gruppo sempre più affiatato e preparato.
Ora posso veramente dire d'aver frequentato un corso d'informatica molto ben organizzato, che potrà darmi
successi in futuro sul piano professionale.

NORBERTA CODELUPPI - Via Roma Sud, 71 - VEZZANO S/C (RE)

lo penso che questo corso sia molto interessante soprattutto per quelle persone che come me sono impiegati
presso ditte o enti dove ormai il computer è di casa.
Premetto che ioprtrna di questo corso non ne sapevo niente di informatica mentre adesso inizio a capirciuaIco5a...-.:'~-- - -,,- ~ __ - .,--
Il rapporto con l'insegnante è di amicizia come anche il rapporto con le persone che partecipano ""ar.Ic""o""r"'so".---fiò'b==
In complesso è una cosa utile; ti inserisce nel mondo del futuro.
Ringrazio gli organizzatori di questo corso, innanzitutto per averlo fatto proprio a Vezzano, con il vantaggio
di non farmi spostare di sera con l'auto.
Insomma grazie di tutto.

LUISELLA RICALDONE - Via Roma, 56 - MIRABELLO M. (AL)

Il corso a cui mi sono iscritta posso dire che è un corso molto valido in quanto permette ad una persona
come me e tante altre di trovare un posto di lavoro, in quanto come tutti sanno, oggi senza l'informatica si
fa poco, ormai viene utilizzata in qualsiasi campo. Detto corso si è rivelato utile grazie alla sua efficiente orga-
nizzazione ad un insegnante con molta pazienza che non si stufa mai di ripetere le cose mille volte pur di
farci comprendere le 'cose. Il gruppo è abbastanza affiatato, composto da persone che si interessano per
motivi diversi ad una cosa oppure ad un'altra. Chi, come me si interessa di più al ramo contabile, interessa-
mento causato oltre da piacere che da motivi di lavoro, chi più alla musica o ai giochi e così via tra noi e
il nostro insegnante si è formato un rapporto di amicizia. Colgo l'occasione per ringraziarvi del vostro corso
che avete fatto qui, che mi potrà permettere di trovare un impiego.

ELENA FASAN - Via G. Modena, 11 - VIGEVANO

Con la Scuola 2F devo ammettere che ho notevolmente arricchito il mio bagaglio culturale e sociale. Cultura-
le perchè l'insegnante è stato in grado di appagare completamente le mie aspettative sul corso di BASIC
da me frequentato. Essendo sempre presente e soprattutto prestante ad ogni tipo di domande o richieste
da me poste sugli argomenti trattati nel corso e anche per quanto riguarda l'utilità di un eventuale corso più
avanzato.
Per quanto riguarda il bagaglio sociale, il rapporto che si è instaurato con l'insegnante mi ha dato modo di
poter capire più a fondo l'utilità dell'informatica nel mondo del lavoro.
Devo ammettere che l'intero corso è stato di grande aiuto e ben organizzato in ogni piccolo e singolo partico-
lare. Non posso che definirmi entusiasta. .

DANIELA ONORA TI - Via Cerreto, 1 - BARBERINO M. (FI)

Ho deciso di fare questo corso, poichè essendo già nel mio lavoro operatrice di computer, mi interessava
sapere come ragionasse lo strumento al quale sono ormai affezionata, per la sua grande collaborazione al-
l'interno dell'azienda.
Il corso mi ha permesso di acquisire nozioni di base interessanti che ho potuto però constatare che necessita-
no di molto esercizio, essendo la materia più complessa di quanto pensassi.
L'organizzazione del corso è a mio avviso piuttosto adatta anche a chi come me, ha poco tempo a disposizio-
ne dopo il lavoro.
L'inserimento nel gruppo è stato ottimo, altrettanto il rapporto con gli insegnanti. Concludo con un vivo rin-
graziamento a tutta la scuola che fino ad oggi ha dimostrato anche un certo grado di serietà. Saluti vivissimi.



Gentile Famiglia,
questo prospetto illustrativo serve per informarVi brevemente che la Scuola 2F Euro-

pa ha istituito anche nel Vostro paese corsi pratici di informatica per imparare ad operare e program-
mare su computer.

A detti corsi, che possono essere effettuati in qualsiasi giorno ed a qualsiasi ora, in
funzione delle esigenze dei partecipanti, possono prendere parte adulti (per corso generalmente serale)
e ragazzi (per corsi pomeridiani) a partire da un minimo di 12 anni.

I corsi sono stati strutturati in modo tale da soddisfare le necessità d'apprendimento
e la limitata disponibilità di tempo da dedicare alle lezioni, seguendo un modello evoluto d'insegnamen-
to, in sintonia alle attuali esigenze della dinamica del mondo scolastico e lavorativo.

La caratteristica principale dei corsi 2F è sicuramente il metodo pratico. Collaudato
dopo anni di studio, per creare un rapporto uomo-macchina, nella maniera più naturale, senza sforzo
e quindi adatto a tutti. .

La preghiamo di leggere questo prospetto e di parlarne in famiglia, in attesa di un no-
stro funzionario che vi potrà illustrare il tutto più dettagliatamente.

Unitamente al nostro arrivederci, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore




