ECDL Progetto Scuola Media Gobetti
Il corso d’informatica che si propone è finalizzato a fornire la preparazione per il
conseguimento dell’ECDL rivolti agli tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I grado
ed a tutti i cittadini del comune di Trezzano Sul Naviglio.
Il corso ha la finalità di preparare agli esami ECDL per il conseguimento della
PATENTE EUROPEA PER IL COMPUTER, strutturato in 3 moduli progettati e
realizzati basandosi sulle indicazioni del Syllabus AICA (documento che descrive in
dettaglio ciò che il candidato deve saper e saper fare per conseguire la certificazione).
Ogni modulo prevede momenti di lezione frontale teorica ed alternati ad esercitazioni
pratiche sul computer.

Bisogni a
rispondere

cui

Il progetto favorisce una corretta introduzione dell’informatica in modo che, a questo
livello, non prevalga la dimensione tecnicistica su quella teorica o, viceversa, che non
si ecceda nel perseguire obiettivi di conoscenza concettuale trascurando quella
applicativa. Ai partecipanti che lo desiderino, viene data l’opportunità di certificare le
competenze acquisite sostenendo gli esami dei moduli trattati. Del resto l‘esigenza di
rendere esplicito il bagaglio di competenze possedute da ciascun corsista, sta
diventando sempre più sentita tant’è in tutti gli ambiti lavorativi è richiesta la
certificazione ECDL delle competenze informatiche.

Il corso è finalizzato a preparare a sostenere gli esami per l’ECDL Full Standard
composta dai seguenti Moduli:

Finalità

•
•
•

IT SECUTRITY
PRESENTATION
ONLINE COLLABORATION

I moduli sopra riportati sono gli elementi fondanti della competenza digitale (quarta
delle otto competenze chiave indicate dall'Unione Europea); definiscono conoscenze e
abilità di base per utilizzare con dimestichezza il computer e internet e strumenti
digitali.

Destinatari

Obiettivi
misurabili da
perseguire

A tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I grado e a tutti i cittadini del comune di
Trezzano Sul Naviglio

Cognitivi
Operativi

Il riferimento è il Syllabus previsto da AICA per la certificazione
ECDL relativamente ai moduli oggetto di studio.

Corso n. 1 - Modulo 5 del Syllabus (IT SECURITY)
Durata: 3 incontri di 3 ore = 9 ore
Periodo: dicembre - gennaio
Giorno delle lezioni: Venerdì pomeriggio o sabato mattina
Esame del modulo 5 gennaio 2016
Corso n. 2 – Modulo 6 del Syllabus (PRESENTATION)
Durata: 5 incontri di 3 ore = 15 ore
Articolazione
del progetto

Periodo: gennaio - febbraio
Giorno delle lezioni: Venerdì pomeriggio o sabato mattina
Esame del modulo marzo 2016
Corso n. 3 - Modulo 7 del Syllabus (ONLINE COLLABORATION)
Durata 2 incontri di 3 ore = 6 ore
Periodo: marzo 6
Giorno delle lezioni: Venerdì pomeriggio o sabato mattina
Esame del modulo aprile 2016

Attività

Lezioni frontali sui contenuti del Syllabus ed esercitazioni individuali

Uno dei problemi che ricorrentemente emerge nell’insegnamento dell’Informatica è
l’oscillare fra contenuti teorico-astratti e contenuti pratico operativi, puramente
strumentali alle altre discipline (scrivere testi, fare disegni, navigare in Internet). Si
cercherà di superare tale dicotomia ricercando un giusto equilibrio e praticando una
didattica che miri a:
Metodologie
intervento

di

• salvaguardare gli aspetti concettuali dell’informatica, ricorrendo a modalità
coinvolgenti, sia per ricercare e rappresentare un procedimento risolutivo sia per
comprendere un insieme di regole progettate da altri;
• finalizzare gli aspetti operativi ai contenuti da apprendere, ad esempio, indirizzando
l’uso di un word processor alla costruzione di mappe concettuali, oppure orientando la
navigazione su Internet alla ricerca e all’analisi delle fonti.

Modulistica

Solo per coloro che faranno gli esami:
1. Modulo prenotazione esami

Settimane 10X 3 ore settimanali= 30 ore
Costi

40,00 € l’ora

Docenza

30 ore x 40,00 € l’ora = 1200,00 €
Nel costo è compreso la presenza del docente, nelle 3 sezioni d’esame, in via Zuara Milano (9 ore)

Costi aggiuntivi

Per ogni esame: 27,00 € da versare al Test Center di Via Zuara di Milano.

Trezzano, 12 Novembre 2015

Prof. Antonio Gaetano

