
Modulo 06a: Scheda per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

 

PATENTE  EUROPEA DEL  COMPUTER 

 
ECDL -   European  Computer  Driving  Licence  -  FULL STANDARD 

 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Previtali  Davide 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia media di 

voto (sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO 2. Ambiente di apprendimento 

A  -  Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

(classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento 

cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 4 - Competenza digitale  consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 

spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede 

quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(TIC) 

5 – Area dei nuovi  linguaggi 

A7. DESTINATARI Studenti della SSPG  di Suisio e di Bottanuco 

Alunni delle scuole limitrofe 

Ex – Studenti 

Adulti 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Corso finalizzato al conseguimento della certificazione ECDL full Standard 
Superamento on-site  dei sette esami previsti 

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

La Nuova ECDL si articola in:  
Ecdl Base (4 moduli) ed Ecdl Full Standard (7 moduli). 
 
ECDL BASE 
I quattro moduli che compongono l'ECDL Base riguardano gli elementi fondanti 
della competenza digitale e definiscono le conoscenze e le abilità necessarie 
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per utilizzare con dimestichezza il computer ed internet.  
Essi sono: 

o Computer Essentials 
o Online Essentials 
o Word Processing 
o Spreadsheets  

 
L’ECDL FULL STANDARD è composta dai quattro moduli dell'ECDL Base sopra 
indicati e da altri tre che sono: 

o It Security 
o Presentation 
o On line collaboration 

I suddetti tre moduli riguardano le competenze fondamentali per avvalersi  
degli strumenti cooperativi in rete, delle reti sociali, delle applicazioni mobili,  
della memorizzazione remota e delle riunioni via web. 
Gli stessi, inoltre, sviluppano i concetti e le competenze per un uso sicuro delle 
tecnologie digitali nello studio e nel lavoro, individuando gli strumenti e le 
applicazioni che consentono di gestire in sicurezza una rete locale, il 
collegamento a Internet nonché i dati e le informazioni critiche. 
Per  aiutare gli iscritti al corso ad acquisire i contenuti ed esercitarsi al 

computer nell’applicazione dei vari software,  vengono  attivati, in orario 

extrascolastico e presso la Scuola Secondaria di I grado di Bottanuco, lezioni 

specifiche  sui vari moduli. Essendo il corso moduIare,  i partecipanti possono 

scegliere se frequentarlo per intero oppure  decidere  solo per alcuni moduli. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

IL corso ECDL si articola in 25 lezioni, di due ore ciascuna e con cadenza 
settimanale, che si svolgono in orario extrascolastico presso il laboratorio di 
informatica della scuola secondaria di Bottanuco. 
 Il  laboratorio è provvisto: 
-  di 21  PC, uno per ogni corsista,  con relativo   monitor LCD e  in rete tra loro ( 
LAN ); 
- di un videoproiettore fisso; 
- di una stampante  laser  multifunzione; 
- di un  server Proliant  ML 110 HP  basato sui processori Intel Celeron e Intel 
   Pentium 4 che permette  di sfruttare al meglio  le potenzialità della rete.   
 
E’ previsto anche  l’utilizzo di un libro di testo quale guida all’esame della 
patente.   
 La metodologia si avvale di: 
-  lezioni teoriche e interattive sui contenuti dei vari moduli; 
- applicazione degli stessi mediante esercitazioni sulle macchine; 
- simulazioni delle prove di esame on line. 
Al termine di ogni modulo i corsisti hanno la possibilità di sostenere gli esami 
on site, essendo questo laboratorio informatico test- center accreditato da 
AICA tramite Didasca.  
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B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Computer Essentials Novembre Corsisti- Esperto esterno - 

Esaminatore 

Online Essentials Dicembre Corsisti- Esperto esterno - 

Esaminatore 

Word Processing Gennaio Corsisti- Esperto esterno - 

Esaminatore 

Spreadsheets  Febbraio Corsisti- Esperto esterno - 

Esaminatore 

It Security Marzo Corsisti- Esperto esterno - 

Esaminatore 

Presentation Aprile Corsisti- Esperto esterno - 

Esaminatore 

On line collaboration Maggio Corsisti- Esperto esterno - 

Esaminatore 

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Personale ATA – Responsabile laboratorio  informatica - Esaminatori 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Luongo  Vincenzo Esperto informatico Pubblica 
Amministrazione 

Conduttore del 
corso 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
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Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

⌧ presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

⌧ altro: partecipazione alle Sessioni calendarizzate degli  Esami  

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare)  

⌧ Altro:  A  carico  delle famiglie 
 

  


