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SCHEDA DIDATTICA  PROGETTO P. T.O.F. 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO: Corso di Informatica – La patente Europea del 

computer ECDL 

CAMPO DI POTENZIAMENTO: scientifico 

N. ore: tre moduli da 25 ore ciascuno 

Le ore all’interno del modulo A e B sono di 10 ore per ogni modulo ECDL ad eccezione del modulo ECDL 1 (5 ore per ogni modulo A e B) 

 

Il progetto è stato già attuato     SI                   NO   

 

Negli anni: dal 2000 al 2013   

 

Docente: Magliacane Felicia, Fiorentino Maria, Monaco Giulia 

Suddivisione in moduli : 

Il corso è rivolto a tutti gli alunni della scuola  con priorità per quelli che frequentano il triennio. Il 

corso  prevede lo sviluppo di tre moduli  da 25 ore ciascuno:  

Modulo A- indirizzato a  tutte le classi con priorità per le classi III, IV e V per i moduli ECDL 1, 2, 7 

Modulo B- indirizzato a  tutte le classi con priorità per le classi III, IV e V per i moduli ECDL 3, 4 

Modulo C- indirizzato a  tutte le classi con priorità per le classi III, IV e V per i moduli ECDL 5, 6 

 

Destinatari (Classe…../tutti gli alunni): tutti gli alunni con priorità per le classi V, IV, III, esteso al 

personale in servizio presso l’istituto fino ad un limite massimo di 15 posti. 

 

Tempi di realizzazione (Mesi_____/intero anno scolastico): da novembre a maggio 

 

X
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Situazione di partenza da cui scaturisce il bisogno: “Sai usare il computer?” 

E’ una domanda che oggi chiunque cerchi un lavoro si sente porre. La domanda si presta a risposte 

generiche, infatti, molti hanno una certa conoscenza del computer, ma non sono in grado di 

dimostrarla.  

Da una nostra indagine, condotta prima sui nostri allievi poi su quelli già diplomati ed in seguito fuori 

dalla nostra Scuola, è risultata molto interessante la possibilità di poter finalmente certificare in modo 

serio e preciso le  conoscenze sull’uso del computer.  

La certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) costituisce oggi lo standard di 

riferimento internazionale comprovante che chi ne è in possesso ha una conoscenza dei concetti 

fondamentali dell’informatica e sa usare un computer nelle applicazioni di uso quotidiano.    

In data 16 dicembre 1999 è stato firmato un Protocollo d’intesa tra il  M.P.I. e l’A.I.C.A. 

(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) al fine di favorire la diffusione della 

cultura informatica nel sistema formativo. 

 Con la sottoscrizione di tale protocollo si intende offrire agli studenti degli Istituti Statali di istruzione 

media superiore la possibilità di conseguire la “patente europea di guida del computer” (ECDL).  

Tale documento, riconosciuto dalla Comunità Europea, certifica il possesso delle abilità necessarie 

all’utilizzo di un personal computer per le applicazioni più comuni e può essere utilizzato sia 

nell’ambito dell’attribuzione del credito formativo che in quello più vasto della certificazione richiesta 

dal mondo del lavoro. 

Una tendenza ormai ampiamente diffusa nei paesi a più elevato livello di industrializzazione è la 

diffusione di sistemi di certificazione delle competenze secondo standard riconosciuti a livello 

internazionale. Per rispondere a tale esigenza si ritiene opportuno che la scuola si attivi con dei corsi 

preparatori alla forte domanda di conseguire, contestualmente al diploma,  la ECDL. Necessità di 

aiutare ad un uso più consapevole delle tecnologie informatiche. 

La patente europea è una certificazione internazionale comprovante la conoscenza dei concetti 

fondamentali dell’informatica e la capacità di utilizzare un personal computer nelle applicazioni più 

comuni a livello di base. 

Per ottenere questa patente è necessario superare sette differenti moduli relativi ai comuni applicativi 

Office: Word, Excel, Access, Power Point e Internet Explorer, nonché alcuni test sulle conoscenze di 

base dell’informatica e sull’utilizzo delle principali funzioni del sistema operativo Windows. 

L’ordine con cui si intende superare  le sette prove è a discrezione dello studente. 

Per ogni modulo è previsto un esame pratico basato sul “Syllabus”, il documento europeo che 

costituisce lo standard di riferimento che è stato realizzato per uniformare la tipologia dei test in 

qualunque paese della Comunità Europea. 

Le finalità del corso, quindi sono: 
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elevare il livello di competenza dell’uso dell’informatica ed è rivolto sia a coloro che già fanno parte 

del mondo del lavoro, sia per chi aspira ed entrarvi; 

accrescere l’efficienza produttiva di coloro che hanno bisogno di usare il computer per il loro lavoro; 

ottimizzare gli investimenti effettuati nelle tecnologie dell’informazione; 

acquisire una preparazione ove l’aspetto teorico sia integrato con quello applicativo. 

 

Obiettivi generali: 

Dare l’opportunità agli studenti di   valorizzare   con   una     certificazione esterna le competenze 

acquisite sull’uso del PC 

a) elevare il livello di competenza nell’uso dell’informatica. 

b) accrescere il grado di preparazione di tutti gli studenti che usano il pc per svolgere il loro 

lavoro scolastico. 

c) garantire un buon uso degli investimenti dell’istituto nelle tecnologie informatiche. 

d) garantire che tutti gli utenti di computer comprendano come esso può  venire utilizzato 

efficientemente. 

e) diffondere una certificazione delle competenze informatiche secondo lo standard internazionale 

ECDL (european computer driving licence). 

f) definire un syllabus delle competenze informatiche per rispondere all’esigenza di inserirle nei 

nuovi curricoli scolastici o in altre iniziative di formazione. 

 

Obiettivi trasversali:  

Dall’ esperienza relativa alla realizzazione dei corsi di informatica durante gli  anni scolastici scorsi,  

si è potuto constatare l’interesse degli allievi per tematiche relative all’uso pratico del computer nelle 

applicazioni standard. Si è creata, quindi, una forte aspettativa, negli  alunni che quest’anno 

frequentano il nostro Istituto, affinché sia data anche ad essi la possibilità di prepararsi al 

conseguimento della Patente Europea del Computer. 

Di conseguenza ci si attende una consistente ed attiva partecipazione ai corsi con una contestuale 

azione rivolta al superamento degli esami che hanno offerto e continueranno ad offrire, per gli allievi, 

un momento di verifica e un’approfondita esperienza su un tipo di prova che spesso  incontreranno 

dopo il diploma.  

Creare momenti di collegamento tra le attività curriculari ed extracurriculari, in modo da ampliare la 

preparazione culturale degli allievi per interagire con l’ambiente in modo particolare ed incisivo 

riguardo l’uso delle nuove tecnologie informatiche. Potenziare le capacità di analisi e di elaborazione. 

Creare affezione alla scuola.  
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Contenuti: 

Il corso  prevede lo sviluppo dei moduli  1,2,3,4,5,6,7  del syllabus ECDL,  suddivisi nei moduli A e 

B sopra descritti.  

 

Modulo A 

Modulo 1: 

 Computer Essential 

      Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali per l’uso dei dispositivi  

      elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati. 

Perché sostenere questo modulo? 

 Questo modulo descrive le competenze fondamentali ed i concetti principali relativi alle 

tecnologie dell'informazione, computer, periferiche e software. 

 Certifica le migliori pratiche per un uso efficace del computer. 

Modulo 2:  

Online Essentials 

Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla 

rete, ad un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso 

della posta elettronica. 

Perché sostenere questo modulo? 

 Questo modulo certifica le migliori pratiche per un uso online del computer. 

 Contiene le competenze necessarie per comprendere i concetti principali in materia di 

navigazione del web, e della sicurezza online. 

Modulo 7:  

Online Collaboration  

Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso di 

strumenti per la collaborazione online, quali memorie di massa, applicazioni di produttività, calendari, 

reti sociali, riunioni via web, ambienti per l’apprendimento e tecnologie mobili. 

Perché sostenere questo modulo? 

 Questo modulo certifica le competenze chiave necessarie per comprendere i concetti principali 

relativi alla collaborazione online e al cloud computing. 

 Certifica le migliori pratiche per un uso efficace degli strumenti di collaborazione online e la 

tecnologia mobile. 
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Modulo B 

Modulo 3: 

Word Processing  

Il modulo "Elaborazione testi" richiede che il candidato dimostri la capacità di usare un programma di 

elaborazione testi per creare lettere e documenti 

Perché sostenere questo modulo? 

 Questo modulo descrive le competenze chiave necessarie per utilizzare un programma di 

elaborazione testi. 

 Può essere applicato a una vasta gamma di software di elaborazione testi. 

 Certifica le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti di videoscrittura ed elaborazione 

testi 

Modulo 4: 

Spreadsheet  

Il modulo "Fogli elettronici" richiede che il candidato comprenda il concetto di foglio elettronico e 

dimostri di sapere usare il programma di foglio elettronico per produrre dei risultati accurati. 

Perché sostenere questo modulo? 

 Questo modulo descrive le competenze chiave necessarie per utilizzare un programma di 

gestione di fogli di calcolo. 

 Può essere applicato a una vasta gamma di software di gestione di fogli di calcolo  

 Certifica le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti di fogli di calcolo. 

 

Modulo C 

 

Modulo 5: 

 IT - Security 

Il presente modulo  IT - Security definisce i concetti e le competenze fondamentali necessari per la 

sicurezza informatica e la navigazione in rete.  

Perché sostenere questo modulo? 
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 Questo modulo descrive le competenze chiave necessarie per un corretto uso della rete e delle 

possibili implicazioni fraudolenti 

 Può essere applicato in tutte le situazioni che prevedono l’utilizzo della rete  

 Certifica le migliori pratiche per un uso corretto di internet 

Modulo 6: 

Presentation  

Il modulo "Strumenti di presentazione" richiede che il candidato dimostri competenza nell’utilizzo del  

software di presentazione 

Perché sostenere questo modulo? 

 Questo modulo, può essere applicato a una vasta gamma di software di gestione 

di presentazioni anche open source. 

 Certifica le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti di gestione di presentazioni 

software di presentazione. 

 

Metodologie e Strumenti: 

Il primo modulo è l’unico teorico e pertanto sarà trattato con insegnamento frontale, dibattito e 

contestualizzazione degli argomenti relativi alle conoscenze di base della struttura e del 

funzionamento di un personal computer. 

Per tutti gli altri moduli si preferirà l’utilizzo di strategie tecnico-pratiche finalizzate all’acquisizione 

delle abilità atte all’utilizzo delle tecniche operative. A tale scopo saranno predisposte delle lezioni 

standard  che riporteranno tutti i passaggi da seguire per il raggiungimento degli obiettivi di ogni 

singolo modulo. 

Lavoro di gruppo ed individuale, lezione frontale ed esercitazioni collettive ed individuali. 

Esercitazioni pratiche prima guidate con l’ausilio del video proiettore  e poi autonome.  

Simulazioni delle prove di esami, con relativo risultato finale. 

Si farà uso del software ( Windows - Office  - Internet Explorer) in dotazione alla scuola.  

Tale forma di lezione si è rivelata strategia vincente anche nelle passate esperienze.  

Saranno inoltre tempestivamente distribuite dispense sui singoli moduli e tutto il materiale che 

L’AICA mette a disposizione a coloro che intendono conseguire L’ECDL. 

Saranno ammessi sostenere i corsi tutti gli allievi delle classi terminali che si dichiareranno disposti a 

seguirli con interesse e forte motivazione. 

Non saranno introdotti dei prerequisiti selettivi, riconoscendo a tutti la possibilità di acquisire capacità 

di uso appropriato del computer indipendentemente dal curricolo scolastico. 
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Strutture e laboratori utilizzabili per il progetto 

I mezzi usati a tale fine saranno e  computer in dotazione , testi di approfondimento e fotocopie 

Laboratorio di informatica  

a) 20 postazioni alunno  

b) 1 postazione docente  

c) 1 lavagna multimediale 

d) 1 stampante laser 

e) collegamento INTERNET da tutte le postazioni in modo autonomo 

 

Strumenti di verifica (testi iniziali, in itinere, finali, questionari di gradimento): 

Il  rendimento degli alunni verrà monitorato oltre che con prove pratiche intermedie e finali, anche 

con i risultati ottenuti nelle simulazioni e soprattutto agli esami ecdl dei singoli moduli. In itinere ed 

alla fine  del corso verrà somministrato un questionario di gradimento. 

 

Metodi di valutazione: 

Si verificherà la capacità degli allievi a sostenere gli esami ECDL con esito positivo tramite la 

somministrazione di simulazioni Atlas.  

 

Verifica della ricaduta sul profitto didattico, sul piano della crescita umana, sul piano 

dell’allargamento delle conoscenze:  

Ricaduta sulle attività curriculari 

La ricaduta sulle attività curriculare rimane sempre valida. Acquisizione pratiche e teoriche spendibili 

in ambito disciplinare e scolastico. Il saper utilizzare le tecniche di videoscrittura, di 

immagazzinamento dati, di preparazione di tabelle e grafici,  organizzare e ricevere ,inviare messaggi 

di posta elettronica ecc.., non può che giovare all’arricchimento culturale dell’allievo. La possibilità 

che tali abilità siano certificate sicuramente contribuisce all’ampliamento in positivo del curricolo dei 

partecipanti a tutte le attività dell’ECDL 

I ragazzi che seguiranno i corsi sosterranno gli esami necessari per il rilascio della certificazione 

“patente Europea del computer – ECDL –“.  

La conoscenza dei pacchetti word, excel, Power Point, access  da all’alunno la possibilità di 

organizzare la tesina finale con un insieme di slide, da presentare all’esame di maturità. 

Il modulo 7 , Le reti informatiche, Online Collaboration può essere visto come un ampliamento di 

tematiche trattate nel normale programma curriculare. 

I ragazzi che seguiranno i corsi sosterranno gli esami necessari per il rilascio della certificazione 

“patente Europea del computer – ECDL –“.  
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La frequenza al corso migliorerà l’approccio allo studio di tutte le discipline e determinerà una 

maggiore affezione alla scuola. La verifica sarà effettuata in maniera graduale e sistematica, le 

capacità di usare i software più diffusi. 

 

 

 

Risultati attesi in termini di competenze acquisite:  

Modulo A 

 

Modulo 1:  

 Comprendere i concetti fondamentali relativi all’ICT (Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione), ai computer, ai dispositivi elettronici e al software; 

 Accendere e spegnere un computer; 

 Operare efficacemente sul desktop di un computer usando icone e finestre; 

 Regolare le principali impostazioni del sistema e usare le funzionalità di Guida in linea; 

 Creare un semplice documento e stamparne delle copie; 

 Conoscere i principali concetti di gestione dei file ed essere in grado di organizzare 

efficacemente cartelle e file; 

 Comprendere i concetti fondamentali relativi ai supporti di memoria e all’uso di software di 

compressione e di estrazione di file di grandi dimensioni; 

 Comprendere i concetti relativi alle reti e alle possibilità di connessione, ed essere in grado di 

collegarsi a una rete; 

 Comprendere l’importanza di effettuare copie di backup dei dati e di proteggere i dati e i 

dispositivi elettronici da malware; 

 Comprendere l’importanza del “green computing”, dell’accessibilità e della salvaguardia della 

salute degli utenti. 

 

Modulo 2:  

  Comprendere i concetti relativi alla navigazione sulla rete e alla sicurezza informatica; 

 Utilizzare il browser di rete e gestirne le impostazioni, i segnalibri/preferiti e la stampa di 

pagine web; 

 Eseguire delle ricerche di informazioni sulla rete in modo efficace e valutare il contenuto del 

web in modo critico; 

 Comprendere i problemi principali legati al copyright e alla protezione dei dati; 

 Comprendere i concetti di reti sociali, comunicazioni e posta elettronica; 

 Inviare e ricevere messaggi di posta elettronica e gestire le impostazioni di un programma di 

posta elettronica;  

 Organizzare e ricercare messaggi di posta elettronica; utilizzare i calendari. 

 

Modulo 7:  

 Comprendere i concetti fondamentali relativi all’importanza di rendere sicure informazioni e 

dati, di assicurare protezione fisica e privacy, e di difendersi dal furto di identità; 

 Proteggere un computer, un dispositivo o una rete da malware e da accessi non autorizzati; 

 Comprendere i tipi di reti, i tipi di connessioni e le problematiche specifiche alle reti, firewall 

inclusi; 

 Navigare nel World Wide Web e comunicare in modo sicuro su Internet; 
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 Comprendere i problemi di sicurezza associati alle comunicazioni, inclusa la posta elettronica 

e la messaggistica istantanea; 

 Effettuare copie di sicurezza e ripristinare i dati in modo corretto e sicuro, ed eliminare dati e 

dispositivi in modo sicuro. 

 

.  

Modulo B 

 

Modulo 3: 

 Lavorare con i documenti e salvarli in diversi formati; 

 Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea; 

 Creare e modificare documenti di piccole dimensioni in modo che siano pronti per la 

condivisione e la distribuzione; 

 Applicare formattazioni diverse ai documenti per migliorarne l’aspetto prima della 

distribuzione e individuare buoni esempi nella scelta delle opzioni di formattazione più 

adeguate; 

 Inserire tabelle, immagini e oggetti grafici nei documenti; 

 Preparare i documenti per le operazioni di stampa unione; 

 Modificare le impostazioni di pagina dei documenti e controllare e correggere errori di 

ortografia prima della stampa finale. 

.   

Modulo 4:  

 Lavorare con i fogli elettronici e salvarli in diversi formati; 

 Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea; 

 Inserire dati nelle celle e applicare modalità appropriate per creare elenchi. Selezionare, 

riordinare e copiare, spostare ed eliminare i dati; 

 Modificare righe e colonne in un foglio elettronico. Copiare, spostare, eliminare e cambiare 

nome ai fogli di calcolo in modo appropriato; 

 Creare formule matematiche e logiche utilizzando funzioni standard del programma. Applicare 

modalità appropriate per la creazione delle formule ed essere in grado di riconoscere i codici 

di errore nelle formule; 

 Formattare numeri e contenuto testuale in un foglio di calcolo; 

 Scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo significativo; 

 Modificare le impostazioni di pagina di un foglio di calcolo e controllare e correggere errori 

nel contenuto prima della stampa finale. 
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Modulo C 

Modulo 5: 

 Comprendere i rischi legati all’uso di internet 

 Conoscere le modalità corrette dell’uso della rete 

 Saper utilizzare gli strumenti necessari per una navigazione sicura 

Modulo 6:  

 Lavorare con i fogli elettronici e salvarli in diversi formati; 

 Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea; 

 Inserire dati nelle celle e applicare modalità appropriate per creare elenchi. Selezionare, 

riordinare e copiare, spostare ed eliminare i dati; 

 Modificare righe e colonne in un foglio elettronico. Copiare, spostare, eliminare e cambiare 

nome ai fogli di calcolo in modo appropriato; 

 Creare formule matematiche e logiche utilizzando funzioni standard del programma. Applicare 

modalità appropriate per la creazione delle formule ed essere in grado di riconoscere i codici 

di errore nelle formule; 

 Formattare numeri e contenuto testuale in un foglio di calcolo; 

 Scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo significativo; 

 Modificare le impostazioni di pagina di un foglio di calcolo e controllare e correggere errori 

nel contenuto prima della stampa finale. 

Rapporti con istituzioni esterne 

Partecipazioni agli esami ECDL presso il test center AICA dell’ ITC  di Solofra. 

Calendarizzazione 

Fasi  attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar.  Apr. Mag. Giu. 

Progettazione x          

Esecuzione  x x x x x x x x x 

Verifica    x  x  x x x 

 

Metodologie di controllo 

Indicatori intermedi 

 

Indicatori finali 

Descrizione 

Partecipazione alle lezioni 

Obiettivi raggiunti 

 

 

Modalità di rilevazione 

Registro delle presenze 

Esami ECDL 

Esercitazioni di applicazione e 

di completamento 

Valore Atteso 

70% di presenza 

90% positività (superamento 

esami ecdl) 
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Risorse umane 

Docenti: 

Fiorentino Maria 

Magliacane Felicia 

Incarico: 

Docente Modulo A 

Docente Modulo B 

I moduli di insegnamento possono essere  scambiati, per motivi 

organizzativi, nell’ambito del rispetto delle ore di insegnamento 

Assistente tecnico 

 

Incarico 

Assistente amministrativo 

 

Incarico 

Collaboratore scolastico 

 

Incarico 

 

Beni e servizi 

Risorse logistiche/organizzative: 

Laboratorio di Informatica 

Acquisti: 

cartucce per stampante 

risme di fogli per stampante 

 

Validazione del progetto - Obiettivi minimi da raggiungere per validare il progetto *  

Il progetto potrà considerarsi valido se il 10% degli alunni iscritti avrà ottenuto miglioramento nel 

corso del  periodo scolastico. 

Alla fine di ogni modulo, gli alunni iscritti sosteranno gli esami previsti. Il corso sarà validato se 

sosteranno gli esami con esito positivo il 50% degli iscritti al corso. 

Gli alunni del V anno otterranno la certificazione ECDL. 

Solofra, 05 settembre 2018 

      I DOCENTI 

                     Magliacane Felicia - Fiorentino Maria - Monaco Giulia 

 

 


