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PROGETTO NUOVA ECDL 

FORMAZIONE DIGITALE 
a.s. 2016/2017 

 
 
1.  PREMESSA  
 
Avere sempre maggiori competenze informatiche è   diventata un’esigenza diffusa che riguarda una 
pluralità di contesti sociali, dalla scuola alla famiglia, dal mondo del lavoro ai giovani in cerca di 
prima occupazione. La competitività, l’innovazione, l’occupazione e la coesione sociale dipendono 
sempre più da un uso strategico ed efficace delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Il corso intende, pertanto, fornire gli strumenti per qualificare le proprie competenze 
informatiche attraverso un uso più consapevole degli strumenti informatici ed esattamente della 
suite Office. 
 
2.  REFERENTE/I  
Animatore digitale prof. Eliseo Cutuli 
Team Innovazione digitale 
                                                                                      
 
3.  OBIETTIVI  (GENERALI – SPECIFICI – TRASVERSALI) 

• Acquisizione delle competenze relative alla gestione dei sistemi operativi di base 
del personal computer e al suo utilizzo come elaboratore  di testi e documenti 
utili per la didattica.  

• Apprendere ad utilizzare le Tecnologie dell'Informazione e della comunicazione 
ed in particolare apprendere ad utilizzare la posta elettronica e le competenze di 
letteracy per comprendere come gestire il web.  

• Ottenere competenze utili all’acquisizione della nuova ECDL. 

• Apprendere ad utilizzare le tecnologie come potenziamento delle proprie capacità 
relazionali ed operative. 

•  Potenziare la propria autonomia nello studio e nelle   diverse attività scolastiche.  

 

4.  DESTINATARI           
Destinatari:  

• Studenti di tutti gli indirizzi e di tutte le classi riuniti in gruppi omogenei di 15 studenti. 
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5. METODOLOGIA 

 
• Il percorso formativo sarà composto da una   prima fase teorica, con spiegazioni riferite 

al modulo in questione, seguiranno simulazioni ed esercitazioni guidate alla presenza del 
tutor d’aula. Le attività laboratoriali consentiranno in questo modo, un immediato travaso 
delle competenze apprese nell’attività didattica e personale.  L’attività di laboratorio sarà 
strutturata in modo da consentire al corsista di utilizzare   le competenze tecnologiche in 
direzione di un uso consapevole delle Tecnologie della comunicazione e della 
informazione. 

 
6. VALUTAZIONE 
 

• Somministrazione di attività e simulazioni on line tese ad accertare la qualità e la 
quantità di competenze acquisite nel percorso formativo. 

• Questionari, relazioni, statistiche, ecc  
• Modalità di monitoraggio e verifica • Esami ECDL  
• Test di simulazione degli esami della Nuova ECDL  

 

 

 
7.  TEMPI  E  SPAZI  
 N.B. Ogni corso sarà attivato solo al raggiungimento di almeno 15 corsisti. 
 
Durata e tipologia di corsi:  
 
 

- Il corso BASE: sono previste 8 lezioni di 3 ore ciascuna da svolgersi nel laboratorio di 
informatica per la preparazione al conseguimento dell’ECDL BASE. 
 

- Il corso AVANZATO: sono previste  6 lezioni di 3 ore ciascuna da svolgersi nel laboratorio di 
informatica  per il conseguimento dell’ECDL Full standard. 

 
Tempi previsti 
I tempi e la gestione dei corsi si adegueranno alle esigenze organizzative e logistiche dell’Istituto. 

Data di inizio presunta: novembre 2016 

Data di chiusura: aprile/ maggio 2017 
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8.  CONTENUTI:  
 
CORSO BASE    

Le prime 15 lezioni della durata complessiva di 30 ore riguarderanno le conoscenze e le abilità 
necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer e internet .(ECDL BASE). Riguarderanno 
nello specifico lo studio e le simulazioni relative ai 4 moduli che compongono la ECDL Base   :  

- Computer Essential (nato dalla fusione tra i moduli Concetti di Base dell’ICT e Uso del 
computer e gestione dei file)  

- Online Essential (nato dalla fusione tra i moduli Concetti di Base dell’ICT e Navigazione e 
comunicazioni in rete) 

- Word Processing (Elaborazione Testi)  
- Spreadsheets (Fogli Elettronici) . 

 

CORSO AVANZATO 

 Sarà costituito da 10 lezioni di 2 ore ciascuna e riguarderà tre moduli d’esame, che previo 
conseguimento della ECDL Base,   daranno la possibilità di   ottenere la Certificazione ECDL Full 
Standard . Questi 3 moduli sono: 

• Presentation / Strumenti di presentazione: competenze relative all'utilizzo di software per 
presentazioni. 

• Online Collaboration / Collaborazione in rete: competenze per usare strumenti di 
collaborazione in rete. 

• IT Security / Sicurezza informatica: definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro 
delle tecnologie digitali nello studio e nel lavoro. 

 

 Il possesso delle competenze previste da questa certificazione costituisce il fondamento di un pieno 
utilizzo del digitale per le esigenze individuali, per il lavoro e per la scuola. 

 

 
9.  DESCRIZIONE SINTETICA  
Il corso intende fornire gli strumenti per qualificare le proprie competenze informatiche favorendo 
un uso più consapevole degli strumenti informatici ed esattamente della suite Office. 
E’   rivolto ad alunni che vogliano migliorare le competenze informatiche e conseguire la Nuova 
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patente europea. 
Il progetto interamente auto finanziato dai corsisti non prevede alcun contributo del fondo di istituto. 
 
 
 
 
 
10.  PERSONALE COINVOLTO  
          Tipologia risorse umane                    Nominativo e/o caratteristiche professionali 
 
Docenti: N.1 docente per corso Team Innovazione Didattica 

ATA: N.1 Assistente Tecnico  
 

10.  EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTERNE  
 Sì No 
Ente  pubblico (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti): 
______________esperti esterni saranno presenti a titolo gratuito 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
____________ 
________________________________________________________________________________
____________ 
 privato (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti): 
________________________________________________________________________________
____________ 
________________________________________________________________________________
____________ 
________________________________________________________________________________
____________ 
Tipo di collaborazione (patrocinio, sponsorizzazione, etc. - specificare) 
spese: a carico dei corsisti 
Docente                                                                                               
Tutor                                                                                                    
Materiali per realizzare il laboratorio                                                 
TOTALE BUDGET                                                                            
 
 
Iscrizione al corso per ECDL BASE (primi 4 moduli) -------------- □  
Iscrizione al corso ECDL (5°, 6°, e 7° modulo) ------------------------- □  
Si chiederà alle famiglie un contributo economico  
 
________________________________________________________________________________
__________ 
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11.  MEZZI E STRUMENTI 
 
 televisore  
 videoregistratore 
 DVD-Cdrom- x postazione multimediale 
 altro (specificare)…….. lettore CD 
Materiale di consumo: 
 risma di carta  
 disponibilità della fotocopiatrice e stampante 
Eventuali altre esigenze (p.es. stampa, pubblicità, etc. - specificare): 
________________________________________________________________________________
_____________ 
 
12. PRODUZIONE (opuscolo, CD, video, etc.) 
  
 Sì   No 
Se sì, specificare tipo di prodotto  ____ 
Dispense ed esercitazioni • Presentazioni 
 
_____________________________________________________________ 

 
13. PREVISIONE DI SPESA  
 Ore  Costo 

orario  
Totale  EURO   Totale  per Azione   

Azioni rivolte alle persone  
                   Spese Docenze  

 
Ore di Docenza 

 
 

  
  

 

        
 

                         
 

Tutor                      
Spese di gestione e funzionamento    

 Materiale per la realizzazione del laboratorio                                                
   

       
                 

Assistenti Tecnici/ Assistenti Amm.vi                       
 Coordinatori amministrativi e tecnici          

 
                                                                                                                                         IL REFERENTE  DEL PROGETTO 

                                                                                                                ________________________ 
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* DA COMPILARSI A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E COMMISSIONE  P.O.F. 
 
PROGETTO   APPROVATO*     

 
   Per un totale di n._____ ( __________________) 

ore  di attività didattica extra-curriculare  

 
MOTIVARE UNA EVENTUALE NON 
APPROVAZIONE* 
 

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

  (ING. ANTONELLO SCALAMANDRÈ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sì no 
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