
P29 SCHEDA PROGETTO 
 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

  LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL 

1.2 Responsabile progetto 

 Prof.ssa Magliacane Felicia – Prof.ssa Fiorentino Maria 

1.3 Obiettivi 

 
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.  
 

1.4 Durata 

 2 moduli di 35 ore 

1.5 - Risorse umane 



 
Esaminatori: 
Magliacane Felicia – docente per 35 ore pomeridiane 
Fiorentino Maria – docente per 35 ore pomeridiane 
Assistente tecnico. 10 ore per la preparazione del laboratorio 
 

1.6 - Beni e servizi 

Laboratorio di Informatica 
Acquisto:, toner, stampante, risme di carta. 

1.7 Destinatari 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


