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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016  

 

Titolo: Progetto “ECDL-CAD” 

 

Destinatari  : Tutti gli studenti dell’istituto 

 

Premessa: In questo grande cambiamento il CEPIS (Council of European Professional Informatics 

Societies), a livello europeo, e le associazioni come AICA, a livello nazionale, che sono fra gli 

osservatori più attenti delle evoluzioni tecnologiche e del loro impatto sulla società, assumono un 

ruolo molto importante, supportando l'intera società nella comprensione e nell'adozione “saggia” 

delle tecnologie informatiche. 

La patente Europea del computer NUOVA ECDL è un passaporto per il mondo del lavoro; è un 

titolo riconosciuto a livello europeo, che attesta la conoscenza dell’uso del computer ed è valido per 

concorsi pubblici.  

 

 

Finalità generale:   
La Fondazione ECDL si pone l'obiettivo di favorire un uso competente delle tecnologie 

informatiche in tutto il mondo, rafforzando gli individui, le organizzazioni e l'intera società 

attraverso la diffusione di programmi di certificazione di alto valore. Nel decennio scorso, l'oggetto 

principale di questo compito poteva abbastanza facilmente essere identificato nella conoscenza e 

nella capacità d'uso delle principali applicazioni d'ufficio (elaborazione testi, fogli elettronici, 

presentazioni ecc.). 

Le competenze digitali del futuro saranno sempre più variegate e flessibili di quelle attuali, 

riguarderanno la capacità di usare anche applicazioni semplici in modo disinvolto. 

La società moderna ci conduce necessariamente all'apprendimento continuo e del lavoro che, 

proprio grazie alle tecnologie mobili, non conosce più limiti precisi di spazio e di tempo. Anche le 

normative comunitarie e nazionali hanno recepito queste mutazioni. Il Quadro Europeo delle 

Qualifiche (EQF) è il riferimento per il mutuo riconoscimento delle competenze nell’area 

comunitaria e il Governo italiano ha recentemente definito le regole del sistema nazionale della 

certificazione di competenze, tra cui quelle digitali. L’Agenda Digitale, sostenuta dalla 

Commissione Europea, è una delle iniziative faro della strategia Horizon 2020 e punta ad avvalersi 

delle tecnologie digitali per favorire innovazione, imprenditorialità, sviluppo economico e 

integrazione sociale. 

 

Obiettivi specifici:  
 

Il primo step è quello di ottenere la certificazione ECDL Base che attesta il livello essenziale di 

competenze  informatiche e web del suo titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0. 
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Costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Start. 

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

 Moduli compresi: 

Computer Essentials. 

Online Essentials. 

Word Processing. 

Spreadsheet. 

Il secondo step si pone l’obiettivo di conseguire ECDL Full Standard, parte integrante della Nuova ECDL, 

attesta il possesso di tutte quelle competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale: quali 

saper usare gli strumenti di scrittura, di calcolo e di presentazione, e saper navigare in modo sicuro nel web 

utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e i social network. 

  

Moduli (oltre ad ECDL base): 

IT Security - Specialised Level . 

Presentation. 

Online Collaboration. 

 

ECDL CAD 2D 

Indipendentemente dall’ ottenere l’attestazione ECDL base o FULL STANDARD, gli studenti 

possono ottenere una certificazione che attesta le proprie capacità nell’uso del disegno 

computerizzato CAD 2D. Acquisire una competenza di questo tipo può essere molto utile per quegli 

studenti che affronteranno quegli studi universitari di carattere Tecnico-scientifico. Gli studenti che 

comunque seguiranno il corso CAD possono anche decidere di non sostenere l’esame per la 

certificazione. 

 

Tempo complessivo   

 

Fasi di sviluppo  Durata  Azione  Persone 

coinvolte 

Strumenti e 

metodologia  

Fase  1  

Progettazione 

Ottobre Contattare i 

docenti interni, 

contattare il 

referente del test 

Center 

licenziatario, 

individuare i 

corsi da attivare, 

organizzare i 

laboratori per i 

corsi e tutti gli 

strumenti 

  

Mese/azione  set ott nov dic gen febb mar apri mag giugno 

Analisi bisogni   x      x   

Fase progettuale. x x         

Fase operativa   x x x x x x x x 

Monitoraggio int      x     

Monitoraggio fin          x 

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheets
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/presentation
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration


didattici 

necessari 

Fase  2 

esecutiva 

Da novembre 

fino a maggio 

Verranno attivati 

corsi per i moduli 

ECDL base, 

ECDL Full 

Standar, ECDL  

CAD 2D 

Prof. Papa 

Raffaele 

Prof. ssa 

Giovagnoli 

Valeria 

Prof. ssa 

Santeroni Claudia 

Prof. ssa Marconi 

M. Rita 

Laboratori di 

informatica del 

liceo e dell’istituto 

professionale. 

 

Lezioni frontali 

nei laboratori 

Fase  3  

Monitoraggio 

Nei mesi di 

febbraio e 

Maggio 

Gli studenti che 

avranno 

partecipato ai 

corsi nei mesi di 

gennaio, febbraio 

magio e giugno 

sosterranno gli 

esami presso il 

test center 

Esaminatori del 

test center: 

Prof. Danilo 

Cicioni 

Prof. ssa Ornella 

Beccafichi, 

Prof. Papa 

Raffaele 

Esame 

computerizzato 

presso il 

laboratorio di 

informatica 

dell’Istituto 

Professionale 

(sede di esame del 

Test Center) 

 

 

 

 

Indicatori di riuscita e valutazione 

Risultati attesi Indicatori (possibilmente quantitativi ) 

   

Ci si aspetta un risultato di successo agli 

esami almeno dell’80% 

 

N. 130 studenti circa ECDL  

(studenti del liceo scientifico, 

linguistico e professionale) 

 

N. 45 studenti circa ECDL (studenti 

della scienze applicate) 

 

N. 20 studenti previsti ECDL per 

l’anno scolastico 2015-2016 

(studenti del liceo scientifico, 

linguistico e professionale) 

 

N. 20 studenti previsti ECDL 

(studenti della scienze applicate) 

 

N. 20 studenti previsti ECDL CAD 

(per  gli studenti delle terze, quarte e 

quinte del liceo scientifico e liceo 

scientifico scienze applicate) 

 

Data 16-10-2015 

       Il responsabile del progetto 

         Prof. Danilo Cicioni 

 


