
Docente/i responsabile/i del progetto
COCCHI ROMANO 

Altre persone o enti coinvolti
Famiglie

Docenti dell'istituto non appartenenti al consiglio di classe

Candidati esterni che sostengono gli esami dei 22 moduli della nuova ECDL.

Periodo di attuazione
Primo quadrimestre

Secondo quadrimestre

Durata del progetto
30 

Utilizzo ore
Extracurriculari

Classi
1^

2^

3^

4^

5^

Sezione

Descrizione del progetto

Form: Scheda presentazione progetto 2016-2017
Inviato da romano.cocchi
Lun, 13/06/2016 - 01:19
2.36.186.49

Informazioni sull'invio

PROGETTO TEST CENTER NUOVA ECDL CAD 2D E CAD 3D

Denominazione progetto
TEST CENTER NUOVA ECDL, CAD 2D, CAD 3D 

email romano.cocchi@istitutosantelia.gov.it 

http://www.istitutosantelia.gov.it
http://www.istitutosantelia.gov.it/webform/scheda-presentazione-progetto-2016-2017


A

B

C

D

E

F

Settore
Liceo

Professionale

Tecnico

Stima totale destinatari del progetto
50 

totale docenti destinatari
2 

di cui studenti con b.e.s.
2 

di cui studenti stranieri
1 

Aspetti educativi e didattici

totale studenti
48

Analisi situazione di partenza
Il progetto si prefigge di far sostenere agli studenti della nostra scuola, ad allievi anche di altre scuole e a 
professionisti che operano nel settore del disegno assistito dall'elaboratore elettronico, gli esami per ottenere la 
Certificazione Europea sull'utilizzo del computer, base (NUOVA ECDL BASE) e specializzata (CAD 2D e CAD 3D), 
visto che l'Istituto A. Sant'Elia di Cantù ha rinnovato il contratto per rimanere TEST CENTER AICA NUOVA ECDL, 
CAD 2D, CAD 3D.
Sarà necessario formare i docenti interessati per portarli a divenire a loro volta dei formatori e attivare corsi per 
preparare gli studenti e tutte le altre persone interessate (genitori, professionisti del settore informatico, ecc.) al fine 
di superare gli esami che verranno svolti nella nostra scuola.
Si cerca la disponibilità di docenti a frequentare i corsi on line dell'AICA per diventare formatori della NUOVA ECDL. 
Per quanto riguarda i formatori Cad 2D e Cad 3D il professore Cocchi, già in possesso dei requisiti di formatore, si 
impegna a svolgere un corso ai docenti interessati al fine di fargli superare gli esami nei Workshop sempre 
organizzati dall'AICA.
Per divulgare questa iniziativa sarà necessario pubblicizzare sia all'interno dell'Istituto sia all'esterno sui giornali e 
sulle emittenti locali televisive e radiofoniche l'apertura di corsi di preparazione per sostenere gli esami della 
NUOVA ECDL, Cad 2D, Cad 3D le sessioni degli esami stessi.
Nel sito internet sarà necessario implementaree l'area riservata per consultare i programmi dei corsi e i relativi 
calendari, le iscrizioni on line agli esami finali e il calendario degli stessi.
Vista la grande importanza di questo progetto sarebbe auspicabile istituire un'apposita commissione.
Sarà necessario formare i docenti interessati per portarli a divenire a loro volta dei formatori e attivare corsi per 
preparare gli studenti e tutte le altre persone interessate (genitori, professionisti del settore informatico, ecc.) al fine 
di superare gli esami che verranno svolti nella nostra scuola.



Numero di ore prestate dai docenti coinvolti per la realizzazione del progetto (compreso il referente).
Nome docente n° ore aggiuntive di insegnamento n° ore di progettazione

COCCHI ROMANO 30 10

Personale esterno coinvolto.
Nominativo ore compenso da erogare

Personale ATA coinvolto.
Nominativo ore da impiegare

PLASMATI ANNAMARIA

Bisogni educativi che il progetto intende soddisfare
Portare la maggior parte degli studenti, docenti, familiari e cittadini ad avere delle peculiari competenze sull'utilizzo 
dell'elaboratore elettronico da spendere nella vita di tutti i giorni, nella scuola e nel mondo del lavoro.

Risultati attesi
Portare la maggior parte delle persone che gravitano intorno al Sant'Elia a conseguire le certificazioni previste dalla 
NUOVA ECDL sopra menzionate.

Metodologie utilizzate
lezione frontale

Lavoro di gruppo

Lavoro individuale

Classi aperte

Strumenti attrezzature spazi
Materiali di facile consumo

Sussidi didattici

Sussidi multimediali

Aula informatica

Modalità di verifica
Osservazioni in itinere su griglia predefinita

Test

Demo on line

Prodotti in esito al progetto
Dispense da produrre con serie di quesiti e relative risposte corrette.

Contenuti/Attività
Entro la fine di dicembre 2019 si prevede di far effettuare ai docenti interessati il corso on line per diventare 
formatore della NUOVA ECDL. Per i futuri formatori di CAD 2D, CAD 3D si prevede un corso che si svolgerà da 
ottobre 2019 a marzo 2020; questi ultimi dovranno poi sostenere gli esami ECDL organizzati da AICA nei mesi di 
maggio e giugno 2020.
I corsi ECDL BASE, CAD 2D e CAD 3D verranno attivati entro la fine di ottobre 2019 e si concluderanno entro 
febbraio 2020, secondo un calendario che verrà redatto in base al numero degli alunni iscritti e alla disponibilità dei 
docenti che impartiranno i corsi.
I contenuti da sviluppare per i diversi moduli sono consultabili nell'area riservata del sito denominata ECDL.
Gli esami ECDL saranno effettuati da settembre 2019 a luglio 2020.



Nominativo ore da impiegare

Acquisto materiale.
descrizione quantità tipo

RISMA DI 500 FOGLI 1 beni di consumo

CARTUCCE PER STAMPANTE 1 beni di consumo

_none

_none

Risorse finanziarie.

descrizione
importo 
euro

fonte

Acquisto Esami e Skills card (da definire) Famiglie degli alunni


