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SCHEDA DIDATTICA  PROGETTO P. T.O.F. 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO: PROGETTO di mantenimento - Test center ECDL – 

attività conto terzi Certificazione ECDL per interni ed esterni 

CAMPO DI POTENZIAMENTO: Scientifico 

n. ore: le ore non sono quantificabili, dipendono dalla richiesta di esami da sostenere 

 

Il progetto è stato già attuato     SI                   NO   

 

Negli anni: dall’ a.s. 1999/2000  

 

Docente: Magliacane Felicia (Referente, Esaminatore), Fiorentino Maria (Esaminatore) 

 

Sedute di esame in sede anche con eventuali ispettori AICA 

 

Destinatari: candidati interni ed esterni che chiedono di sostenere gli esami per il rilascio della 

certificazione ECDL  

 

Tempi di realizzazione: da settembre ad  agosto 

 

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

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.    
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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 progetto sono: 

1. acquisire la certificazione ECDL core  

2. acquisire la certificazione Nuova ECDL standard  

3. acquisire la certificazione Nuova ECDL standard   full 

 

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. 
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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 si è constatato che la certificazione è spendibile nel mondo del lavoro, 

nell’ambito universitario  e nell’ambito dei crediti scolastici  oltre a valorizzare le conoscenze 

personali aumentando l’autostima dei partecipanti.  

 

Contenuti: 

I candidati devono avere la preparazione idonea a sostenere gli esami per il conseguimento della 

certificazione richiesta.  

Metodologie e Strumenti: 

Programmazione della seduta di esame, raccolta delle richieste di esame con relativa documentazione 

e verifica del versamento di pagamento effettuato unicamente sul C/C della scuola, iscrizione dei 

candidati alla seduta d’esame, sincronizzazione dei dati, preparazione del registro delle presenze e 

delle password di accesso al sistema, preparazione dell’aula, somministrazione esame, comunicazione 

esiti e relativa registrazione, richiesta certificazione finale. 

Il sistema di somministrazione e correzione esami è effettuato con il software ATLAS fornito da 

AICA. 

 

Strutture e laboratori utilizzabili per il progetto 

Gli esami vengono sostenuto nell’aula n. 2 di informatica (aula già accreditata con AICA) 

 

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

Numero degli utenti che richiedono di sostenere gli esami. 

 

Metodi di valutazione: 

Capacità degli utenti a sostenere gli esami. 
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Verifica della ricaduta sul profitto didattico, sul piano della crescita umana, sul piano 

dell’allargamento delle conoscenze:  

La ricaduta è positiva in tutti gli ambiti tecnici, scientifici nonché della valorizzazione della persona. 

 

Risultati attesi in termini di competenze acquisite:  

Certificare con documento rilasciato da un Ente esterno, riconosciuto a livello Europeo, le conoscenze 

sull’uso del computer.  

 

Rapporti con istituzioni esterne 

Accreditamento AICA già in atto fino all’anno 2015 

 

Calendarizzazione 

Fasi  attività Set. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar.  Apr. Mag. Giu. Lug. Ago 

Progettazione x            

Esecuzione x x x x x x x x x x x x 

Verifica          x   

 

Metodologie di controllo 

Indicatori intermedi 

 

Indicatori finali 

Descrizione 

Partecipazione agli esami 

Obiettivi raggiunti 

Modalità di rilevazione 

Registro delle presenze 

N. di esami ECDL 

Valore Atteso 

90%  n. di prenotazioni 

90%  n. esami ecdl  previsti 

 

Risorse umane 

Docenti: 

Fiorentino Maria 

Magliacane Felicia 

Incarico: 

Esaminatore 

Responsabile, esaminatore 

Assistente tecnico Incarico 

Assistente amministrativo Incarico 

Collaboratore scolastico Incarico 

 

 

 



 5 

Beni e servizi 

Risorse logistiche/organizzative: 

Laboratorio di Informatica n. 2 

Acquisti: 

skills card 

esami 

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 si sosterranno almeno 100 esami e la vendita di 10 skills card.  

 

Solofra, 05 settembre 2018 

      I DOCENTI 

             Magliacane Felicia - Fiorentino Maria  


