ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

FERMI–GALILEI
Via San Giovanni Bosco, 17 - 10073 CIRIE’ (TO)
Tel. 011 921 45 75 - Fax 011 921 42 67
Mail tois04900c@istruzione.it - PEC tois04900c@pec.istruzione.it - www.iisfermigalileicirie.gov.it

1.1 – Denominazione progetto
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica
Patente europea del computer
- Il progetto prevede il mantenimento dell’accreditamento dell’istituto presso l’AICA per essere
abilitato a rilasciare la Patente europea per il computer. Si tratta di un certificato riconosciuto
a livello internazionale, attestante l’insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare
con il personal computer. Il certificato è titolo di valutazione nei concorsi banditi dalle
Pubbliche Amministrazioni e costituisce credito formativo presso le Università italiane.
- Presso l’Istituto, se il numero degli iscritti sarà sufficiente per coprire i costi, saranno
organizzati dei corsi su ogni modulo finalizzati al superamento degli esami. Gli esami saranno
sostenuti presso il laboratorio 3 di informatica dell’Istituto Fermi.
-

Nel corrente anno scolastico si proseguirà nell’attività di Test Center per l’erogazione degli
esami Nuova ECDL. Tutti gli allievi, iscritti in anni passati, avranno comunque la possibilità
di concludere il loro percorso secondo le modalità previste.
Gli esami e la gestione delle iscrizioni si terranno nella sede del Fermi.

1.2 – Responsabile/i del progetto
Indicare il nominativo del docente responsabile del progetto
Alberto Costa

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie
1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)
Il progetto è rivolto agli studenti (compresi ex allievi) al personale della scuola (insegnanti e ATA)
e ad insegnanti esterni.
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche quali
strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)
Il progetto è attivo da quindici anni e le adesioni sono sempre alte.
Tutti gli allievi, iscritti in anni passati, dovranno avere comunque la possibilità di concludere il
loro percorso secondo le modalità previste.

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo
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con le finalità del PTOF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe
Acquisizione della certificazione per coloro che aderiscono al progetto.
1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque
devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità
1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto
(collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)
- Acquisire competenze sui software in questione
- Conseguire la suddetta certificazione mediante il superamento dei 7 esami previsti
1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e
scuole ecc.)

1.4 – Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le
fasi operative (Indicare mese, giorni, ore in cui si prevede di svolgere l’attività progettuale)
-

Il progetto sarà attivato nel mese di novembre/dicembre ed i corsi inizieranno nel mese di
gennaio e durante tutto l’anno 2018 saranno previste le sessioni d’esame.

1.5 – Strumenti di valutazione del progetto
Indicare i descrittori e gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto
(numero dei partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.)
Un primo indicatore di valutazione è dato dall’adesione all’iniziativa e dall’assiduità della
frequenza ai corsi. Il monitoraggio-valutazione è fatto alla fine dei corsi acquisendo i dati
relativi agli esiti degli esami da affrontare. È inoltre somministrato ai partecipanti un
questionario di valutazione del corso per individuarne il livello di gradimento ed eventuali
proposte per i prossimi anni.
Indicatori
Numero di adesioni
Gradimento corsi
Esiti esami
Strumenti
Questionario – Esami
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1.6 – Modalità del monitoraggio
Il responsabile del progetto utilizzerà modelli concordati di autovalutazione per la rilevazione dei
punti di forza e di eventuali punti critici.
----

1.7 – Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazione di un prodotto finale testuale, multimediale o altro (facoltativo)
----

1.8 – Risorse umane
Indicare il numero dei docenti, dei non docenti e degli eventuali collaboratori esterni che si prevede
di utilizzare. Specificare il n° totale di ore per ogni figura.
n°
Docenti interni
Esperti esterni
Personale ATA

4

n° ore
docenza
50*

n° ore
non docenza
125

* ipotizzando l’attivazione di due corsi

1.9 – Risorse Strutturali
Indicare le risorse strutturali che si intendono utilizzare per lo svolgimento del progetto.
Specificare il n° totale di ore per ogni risorsa.
n° ore
Aule
Laboratori di informatica 4
Altro

50

1.10 – Beni e servizi
Indicare i beni – da acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, guide ecc. – e le risorse logistiche –
aule, laboratori ecc. – impegnati, necessari alla realizzazione del progetto.
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1.11 – Certificazioni
Indicare la tipologia di certificazione rilasciata al termine dell'attività.


Attestato di frequenza



Dichiarazione / Certificazione delle competenze acquisite



Altro (Specificare) __Certificazione ECDL Full Standard__

Firma del docente responsabile
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