
Denominazione progetto
CORSI ECDL CAD 2D E 3D 

Docente/i responsabile/i del progetto
COCCHI ROMANO 

Altre persone o enti coinvolti
Famiglie

Docenti dell'istituto non appartenenti al consiglio di classe

studenti provenienti da altre scuole e/o ex studenti del Sant'Elia.

Durata del progetto
35 

Classi
1^

Descrizione del progetto

CORSI ECDL CAD 2D E CAD 3D

email  romano.cocchi@istitutosantelia.edu.it

Secondo pentamestre

Periodo di attuazione
Primo trimestre

2^

3^

4^

5^

Docenti interni e esterni, studenti esterni provenienti da altre scuole o corsisti 

esterni.

Utilizzo ore
Extracurriculari

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 

totale studenti
48 

di cui studenti con b.e.s.
2 

di cui studenti stranieri
2 

Analisi situazione di partenza
Il mondo del lavoro nel settore Tecnico e Professionale richiede studenti che conoscano bene l'utilizzo di programmi 
CAD sia per il disegno bidimensionale sia per il disegno tridimensionale, soprattutto quando gli studenti stessi sono 
impegnati nell'Alternanza Scuola Lavoro.

Bisogni educativi che il progetto intende soddisfare
Pertanto impartire corsi ECDL CAD2D e CAD3D a livello avanzato offre agli studenti buone opportunità per acquisire 
delle competenze importanti da spendere nel corso degli studi e nel mondo lavorativo.

Risultati attesi
Portare gli allievi al superamento degli esami ECDL CAD2D e CAD3D per ottenere la certificazione ECDL PROFILE, 
valida a livello europeo.

Metodologie utilizzate
lezione frontale

Lavoro di gruppo

Lavoro individuale

Classi aperte

Strumenti attrezzature spazi

Aspetti educativi e didattici

Contenuti/Attività
Lezioni frontali da effettuare nelle aule d'informatica 107 e/o 224 con l'ausilio di proiettore; navigazioni in internet per 
scaricare simulazioni di test d'esame; proiezione dello schermo del docente sul muro; esercitazioni continue per 
l'utilizzo di tutti i comandi per disegnare con l'elaboratore elettronico. Durante il corso CAD3D si possono coinvolgere 
studenti di quinta dell'indirizzo tecnico per impartire lezioni sull'utilizzo di Revit, programma utilizzato per la 
progettazione B.I.M.



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 35 10

Personale esterno coinvolto.
Nominativo ore compenso da erogare

nessuno

Personale ATA coinvolto.
Nominativo ore da impiegare

PLASMATI ANNAMARIA 10

Acquisto materiale.
descrizione quantità tipo

RISME DA 500 FOGLI 1 beni di consumo

CARTUCCE DA STAMPANTE 1 beni di consumo

_none

_none

Risorse finanziarie.

descrizione
importo 
euro

fonte

BOLLETTINI 30X50€ PER CORSO ECDL CAD2D 1500 Famiglie degli alunni

BOLLETTINI 18X70€ PER CORSO ECDL CAD3D 1260 Famiglie degli alunni

Materiali di facile consumo

Sussidi didattici

Sussidi multimediali

Aula informatica

Modalità di verifica
Test

Risultati dei test d'esame ECDL CAD2D e CAD3D

Prodotti in esito al progetto
Disegni bidimensionali e tridimensionali elaborati durante le esercitazioni.


