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Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 

(: 0382969143– 7: 0382960367 

 

MODELLO  STESURA PROGETTO  

□ Progetto scuola:       infanzia      primaria     X secondaria di I^ grado 

□ Progetto d’Istituto      

 X   Progetto del plesso di Belgioioso e Linarolo                        

TITOLO:PROGETTO ECDL 

INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

X    A)PRATICHE EDUCATIVE E  DIDATTI-

CHE 
□ curricolo, progettazione,valutazione 
□ apprendimento/insegnamento:dimensione 

✓ organizzativa 

✓ metodologica 

✓ relazionale 
□ inclusione e differenziazione 

✓ recupero  

✓ potenziamento 
□ continuità 
□ orientamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

B)PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZA-

TIVE 
□ orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

✓ missione e obiettivi prioritari 

✓ controllo dei processi 

✓ organizzazione delle risorse umane 

✓ gestione delle risorse economiche 
□ sviluppo e valorizzazione delle risorse 

 umane 

✓ formazione docenti 

✓ valorizzazione competenze 

✓ collaborazione tra insegnanti 
 

□ integrazione con il territorio e rapporti conle 
famiglie 

✓ collaborazione con il territorio 

✓ coinvolgimento dlle famiglie 

 

 

1. - Denominazione progetto     

Indicare denominazione del progetto (TITOLO e Sottotitolo) 

PROGETTO ECDL 

 
 

 
 

2 - Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

LUISELLA BRUNELLI – LUCA GREGORELLI 

 



 

2 

 

3- FASE DI PLAN (Pianificazione) 
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Descrivere  
 

3.1- l’analisi dei bisogni 
 Coinvolgere e motivare gli alunni in attività interdisciplinari 

 Migliorare la competenza INFORMATICA  
 Conoscenza della metodologia del problem solving applicata alle varie discipline 

 Acquisizione dei fondamenti concettuali dell’informatica: Algoritmica – Linguag-
gio dell’informatica. 

 Capacità di utilizzare in vari ambiti software informatici 

 Promuovere la motivazione e la collaborazione degli alunni e degli insegnanti 
 

3.2-le finalità 
 Perseguire una formazione articolata nell’area informatica e sviluppare compe-

tenze trasversali 

 Rendere esplicito il bagaglio di competenze possedute in ambito informatico da 
ciascun alunno attraverso una certificazione oggettiva 

 Prendere consapevolezza che i giochi informatici applicano metodologie di pro-
blem solving 

  

3.3-gli obiettivi misurabili (SMART):  

- specifici (Specific) – precisi su quanto si vuole realizzare;  

- misurabili (Measurable) - ovvero quantificabili;  

- raggiungibili (Achievable);  
- realistici (Realistic )– ovvero realizzabili con le risorse disponibili;  
- calendarizzati (Timed) – ovvero con i tempi (scadenze e/o durata). 

 Conoscere gli elementi dei 7 moduli fondamentali di Office 2010 
 Usare i 7 moduli con competenza 

Durata progetto: tutto l’anno scolastico( lezioni) 
3.4-modalità di misurazione degli obiettivi SMART(Indicatori, Descrittori, eventuale 
punteggio/percentuali) 

 Verrà valutato il parziale o completo raggiungimento degli obbiettivi misurabili 
esplicitati al punto 3.3 

 Si fa riferimento ai criteri di valutazione propri dell’ECDL. 
 3.5-i risultati attesi nell'apprendimento e/o nel comportamento 
 Raggiungimento obiettivi disciplinari 

 Miglioramento dell’uso delle abilità trasversali 
 Maggiore competenza linguistica 

 Maggiore coinvolgimento e motivazione ad apprendere 
 

3.6- l’approccio metodologico e la motivazione della scelta 

 Durante le lezioni frontali, supportate da materiale cartaceo e visivo (LIM e libri 
di testo i concetti vengono ripetuti più volte e gli alunni vengono costantemente 

invitati a riferire se hanno capito oppure no. 
 La conoscenza interculturale, una mentalità multilinguistica e interculturale fa-

voriscono l’apertura mentale e l’accettazione di usi e costumi differenti dai pro-
pri, l’ accrescimento della motivazione e la fiducia degli alunni sia nelle lin-
gue sia nella disciplina. 

 
3.7- Individuare le risorse umane: indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 

docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.   Indicare i nominativi 
delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.   Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. 
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4- FASE DI DO(Attuazione/realizzazione) 

Illustrare: 
 

4.1- le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico e finan-
ziario con i relativi costi 

 
4.2- i destinatari a cui si rivolge, il numero delle classi coinvolte, i docenti  e gli ambiti 
interessati  

4.3- l’arco temporale nel quale il progetto si attua  
 

4.4- le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizza-
zione.   

 

 4.5- i costi per la realizzazione ed acquisti per il materiale. 
 

Per il dettaglio dei costi si veda tabella allegata. 

Il progetto costa 6.000 €. Docenti coinvolti come insegnanti per i corsi: Ghiadoni, 
Gregorelli, Bacci e Londrosi. Docenti con funzione di supervisore (accreditati AICA) 

agli esami: Gregorelli e Brunelli. 

 
 

 
5-FASE DI CHECK( monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti) 

Indicare 
5.1-i sistemi di monitoraggio del progetto: incontri di verifica (esami AICA) 

 
5.1- valutazione in itinere degli esiti misurati (variazioni rispetto ai dati in ingresso 

(specificare tipologia, tempi ed  eventuali costi) 
  

 

 
 

 
 

Belgioioso, 22/09/2017 
                                                                      

   I RESPONSABILI DEL PROGETTO 

 
                                                                          …………………………………………. 

 
                                                                           .………………………………………. 

         
 
 

 
 
 


