
SINTESI PROGETTO
MODELLO Progetti POF: aspetto didattico

A. Specifiche
A.1 TITOLO ECDL

A.2 PROMOTORI – Referente del progetto Ornella Biscussi

A.3 DESTINATARI

Studenti della scuola o provenienti da altri istituti
Studenti universitari
Docenti
Personale ATA
Utenti esterni

A.4 OBIETTIVI 

Il progetto consiste nell’organizzazione di corsi ed esami per il conseguimento dell’ECDL.

L’obiettivo principale dei corsi è quello di favorire un’alfabetizzazione informatica che permetta 
di usare in modo consapevole e appropriato il PC : oggi infatti non si può prescindere da tale 
competenza né nella scuola né nel mondo del lavoro. Un secondo ma non meno importante 
obiettivo è inoltre quello di portare al conseguimento delle certificazioni ECDL Base ed ECDL Full
Standard, riconosciute a livello internazionale.

A.5 CONTENUTI

 I corsi tratteranno i  contenuti elencati nel  Syllabus 5 (Il Syllabus è il documento che descrive 
in dettaglio ciò che il candidato deve sapere e saper fare per conseguire l'ECDL) e saranno 
finalizzati innanzi tutto al conseguimento della Certificazione ECDL  Base.

 La certificazione ECDL Base attesta il livello essenziale di competenze  informatiche e web del 
suo titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0.
Costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Start.

La certificazione ECDL Base può essere conseguita superando i 4 moduli elencati di seguito.

 Computer Essentials 

 Online Essentials 

 Word Processing 

 Spreadsheet 

In un secondo momento verranno anche proposte lezioni per integrare l’ECDL base e arrivare al
conseguimento della certificazione ECDL Full Standard  che costituisce la naturale evoluzione 
della vecchia certificazione ECDL Core .

La certificazione ECDL Full Standard si consegue aggiungendo ai precedenti 4 moduli, i tre 
seguenti:

 IT Security     - Specialised Level 

 Presentation 

 Online Collaboration 

B. Pianificazione
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http://www.aicanet.it/aica/ecdl-core/attivita-e-progetti/ecdl-per-la-scuola
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/presentation
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheets
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
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B.1 FASI DEL PROGETTO 

I nuovi corsi per il conseguimento dell’ECDL Base avranno inizio l’ultima settimana di ottobre/la 
prima di novembre e termineranno presumibilmente nel mese di marzo, quando avranno inizio 
quelli finalizzati alla Certificazione ECDL Full Standard; questi ultimi si concluderanno nell’ultima
settimana di maggio. Gli esami si svolgeranno a cadenza mensile da settembre a luglio.

B.2 PERSONALE COINVOLTO 

Il numero dei docenti e del personale ATA coinvolti nel progetto è subordinato al numero degli 
iscritti ai corsi e agli esami; in linea generale, si prevede di utilizzare due docenti per i corsi, 
necessariamente due esaminatori per gli esami ed eventualmente un ATA, che sia presente i 
giorni degli esami, dopo la chiusura della scuola. Non verrà richiesto personale esterno se non 
un tecnico in caso di interventi urgenti. 
C. Monitoraggio e verifica
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA

MODALITA’ Di VALUTAZIONE DEL PROGETTO

 La validità del progetto verrà valutata sia in base all’assiduità della frequenza ai corsi sia in 
base alla percentuale di superamento degli esami.

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:

  intervista
  questionario gradimento
 presenze
  test di valutazione dei contenuti
  altro : esiti e punteggi degli esami

MODALITA’ Di DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO:

Il progetto verrà documentato mediante una relazione in itinere ed una finale; ai corsi, gli 
studenti apporranno firme di presenza all’inizio e alla fine di ogni lezione e il registro d’esame 
farà fede degli esami svolti e superati.

 

Valenza, 20 ottobre  2016                                                Firma responsabile del progetto
                                                                                             Biscussi Ornella
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