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A.S. 2017-18 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO: 
Prof. Fausto Capano 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Nome del progetto: Learning Center Informatica-ECDL 

 

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):    Inferiore all’A.s.     Intero A.s. o più AA.ss.    

 

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative):  Inclusione     Area professionalizzante    Generico    

 

 

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto: 

 

  Plessi 
coinvolti 
(barrare) 

N° 

classi 

N° 

studenti 
N° ore durata 
del progetto 

Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI 
V. Aonzo      
V. Oxilia X 3 59 94 Servizi Commerciali, classi 3A, 3B, 4A/B 

DA VINCI V. alla Rocca      
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Articolazione progettuale per esterni: 

 

  
Plesso 

coinvolto 
N° corsi N° iscritti 

N° ore durata 
del corso 

 

  V. Aonzo 1 20 20  

 

 

Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): 

A.I.C.A. (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) e Liceo “O. Grassi” di Savona. 

 

 

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative):   Uno    Due    Più di 2    

 

 

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative): 

 

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse)   

2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali)   

3 Competenze chiave europee (Sviluppo delle competenze chiave europee sociali e civiche, digitali, di iniziativa e per imparare ad apprendere)  

 

 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.) 

 

Il progetto consiste nel proporre corsi di informatica a studenti interni al fine di consentire agli stessi un’adeguata preparazione agli esami 

ECDL, e, nel contempo, nell’effettuare sessioni d’esami secondo il medesimo protocollo di certificazione (European Computer Driving Licence) 

di AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico), aperte sia agli studenti interni sia a privati cittadini esterni alla 

scuola, al fine del conseguimento dell’attestazione Nuova ECDL “Full Standard”. Nel corrente anno scolastico sarà proposto anche un corso in 

preparazione agli esami, a pagamento, a privati cittadini. 

Partner specifici possono essere considerati la stessa AICA, il locale Liceo Scientifico “O. Grassi”, in rapporto con l’Istituto Professionale 

mediante specifica convenzione (alla quale si rimanda per la specificazione dei rispettivi impegni) e tutti gli istituti scolastici savonesi che 

saranno eventualmente coinvolti nel progetto mediante convenzione. 

Il progetto è stato presentato poiché le attività in cui si sostanzia soddisfano bisogni diffusi nella popolazione studentesca ed adulta della 

città e delle zone limitrofe in tema di alfabetizzazione informatica e di certificazione delle competenze nell’uso del personal computer. 

L’Istituto Professionale, in tal modo, garantisce da, e nel tempo, a tutti, un punto di riferimento nei suddetti campi. 

Per gli studenti, il valore aggiunto al curricolo di studio di riferimento è dato dalle competenze certificate nell’uso del software per l’ufficio 

secondo il protocollo europeo ECDL, riconosciuto a livello internazionale. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 

Tempi e fasi di attuazione: 

settembre/ottobre: fase preparatoria 

novembre/giugno: fase di realizzazione del progetto 

 

 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono l’impegno formale): 

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 

AICA AICA è soggetto certificatore ed è competente per il rilascio dell’attestazione ECDL. 

L’Istituto Professionale è legato all’AICA da vincolo contrattuale ed ha il compito di Test 

Center per lo svolgimento degli esami per il conseguimento della certificazione ECDL. 

Liceo Scientifico “O. Grassi” di Savona Istituzione scolastica convenzionata: agli studenti del Liceo sono riconosciute condizioni 

di favore in caso di partecipazione al progetto ECDL. 

  

 

 

Attività di formazione eventuale: 

Per nuovi docenti-esaminatori ECDL. È personale formato da AICA per poter gestire le sessioni d’esame garantendone la regolarità. Per il 

corrente A.s. non si stimano urgenti necessità di formazione di nuovi docenti, dunque tale attività è solo ipotetica e ad essa si farà ricorso 

solo in caso di reali impellenti esigenze. 

 

 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

Attività da svolgere 
Periodo di 

svolgimento 
Strumenti 

Docenti: 

docente/tutor/esperto 

Durata 

oraria 

Luogo e svolgimento 

classi, laboratori 

Corsi di formazione per alunni 

su moduli ECDL “Full Standard” 
novembre/aprile 

Software pacchetti Office e 
OpenOffice 

Fausto Capano e altri docenti 
della scuola da selezionare 
tramite CV 

20hx3corsi 
tot. 60h 

Lab. di Informatica: 
“1” di Via Oxilia e/o “A” di Via 
Aonzo 

Corso di formazione per esterni 

su moduli ECDL “Full Standard” 
novembre/aprile 

Software pacchetti Office e 
OpenOffice 

Fausto Capano o altro docente 
della scuola da selezionare 
tramite CV 

20hx1corso 
tot. 20h 

Lab. di Informatica: 
“A” di Via Aonzo 

Sessioni d’esami ECDL ottobre/giugno Software ATLAS 
Fausto Capano e altri (si veda 
prospetto “Riepilogo risorse 
umane e funzioni” più sotto) 

4hx6sess. 
d’esame 
tot. 24h 

Lab. di Informatica: 
“A” di Via Aonzo 

Operazioni di gestione anagrafi-

che dei candidati e skill card 
ottobre/giugno Software ATLAS Fausto Capano 10h Centro Servizi di Via Aonzo 
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RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI 
 

Ruolo Nome/i 
Ore 

docenza 
Ore 

progettaz. 
Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Referente del progetto/coord.: Fausto Capano 40 
(o 60 se 

attivato corso 
per esterni) 

10 + 24 di 
sessioni esami 
(4hx6 sessioni) 

Materia insegnata: Informatica e laboratorio 

Funzioni specifiche nel progetto: docente 

formatore, responsabile ECDL verso AICA ed 

esaminatore ECDL. Responsabile rapporti con 

scuole/enti esterni in convenzione. 

Docenti coinvolti: 

1 Adriana Daccà 

2 Giuseppina Miro 

3 Bruna Freccero 

4 Katia Cappelli 

5 Tindaro Sorbera 

 

 

 

10 

10 

4 (esami) 

4 (esami) 

4 (esami) 

Esaminatore ECDL 

Esaminatore ECDL 

Esaminatore ECDL 

docente formatore 

docente formatore 
 

 Nome/i 
Ore 

da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza 

Esperti esterni: nessuno   

ATA (attività di intensificazione) Tindaro Sorbera 10 
Manutenzione hardware/installazione software per 

gestione piattaforma ATLAS e svolgimento esami. 

ATA (orario aggiuntivo) Tindaro Sorbera 
12 (esami) + 

30 assist. 
Esaminatore ECDL. Assistenza tecnica e supporto 

alla didattica. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
 

La verifica delle competenze acquisite dai candidati agli esami ECDL è garantita dalle correzioni automatizzate del software ATLAS. Le 

attestazioni “ECDL Base”, dopo il superamento dei primi quattro moduli, ed “ECDL Full Standard”, al completamento del percorso con il 

superamento dei sette esami previsti, è rilasciata da AICA (responsabile per l’Italia del progetto ECDL) per il tramite del nostro Test Center. 

In caso di corsi riconducibili alle attività del “Learning Center Informatica”, le competenze acquisite dagli iscritti saranno certificate, previo 

superamento di apposita prova pratica, da attestazione rilasciata dalla scuola. 

 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA) 

 
1  il progetto non necessita di finanziamento 

 
2  il progetto è totalmente a carico della scuola (Fondo di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro) 

3  il progetto è parzialmente a carico della scuola (FIS/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di finanziamento: 
FIS/ASL  
esterno  

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni 

 

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE) 
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Savona, 20 ottobre 2017 

 

 

 

 

Firma del docente compilatore e referente 

 

Prof. Fausto Capano 
 
 
 


