
“INFORMATIZZIAMOCI”

SCHEDA DI PROGETTO n. ___4____

Denominazione proge o INFORMATIZZIAMOCI

Priorità cui si riferisce Miglioramento/acquisizione delle competenze digitali degli
studen . (studen interni ed esterni al CPIA)

Traguardo di risultato
(event.)

Conce fondamentali rela vi alla Salute e Sicurezza: una corre a
ergonomia, conce fondamentali di sicurezza sul posto di lavoro.
Acquisire la padronanza degli strumen rela vi al linguaggio
informa co ( sia hardware che so ware) al fine di contribuire a
diminuire il gap tra le competenze possedute da adul a bassa
scolarità e le richieste del contesto socio-culturale in cui essi si
trovano ad agire.

Obie vo di processo
(event.)

Riconoscere la differenza tra so ware (Sistema opera vo e
applicazioni, la protezione del calcolatore: virus ed an virus,
operare con icone e finestre creare, salvare, spostare, rinominare
file e cartelle) e hardware (I principali disposi vi di input e di output,
l’unità di misura della memoria, i principali pi di memoria:
classificazione) e dimensioni; saper u lizzare dei text editor
(laboratori Word) e dei data sheet (laboratori Excell)

Altre priorità (eventuale)

Situazione su cui
interviene

I corsi possono avere molteplici bacini da cui a ngere. Una
significa va fe a degli studen che frequentano i corsi dei Cpia
provengono da situazione socio-personali disagiate e, per quanto
riguarda la scolarità pregressa, si collocano in una fascia medio
bassa. Possono inoltre partecipare anche persone non iscri e ai
normali corsi curricolari del CPIA ma che hanno voglia di me ersi in
gioco ed iniziare un percorso volto all’acquisizione delle competenze
di base nelle lingue straniere.

A vità previste Laboratorio mul mediale, con collegamento a Internet, scanner,
web-cam, stampan , suppor so ware, materiale cartaceo e
tradizionale, LIM.
Si valuteranno: i progressi nell’acquisizione delle diverse
competenze rela ve all’uso del PC e dei so ware installa ; la
gra ficazione di fronte alla personale conquista di autonomia;
l’a enzione, la concentrazione e la cooperazione.

Risorse finanziarie
necessarie

Materiali dida ci: 350,00 €

Risorse umane (ore) / area N. 160 ore (2 corsi in due sedi da 2 ore a se mana) per n. 2 docen
dell’organico per due annualità con possibilità di incremento

Altre risorse necessarie Una LIM per le a vità di formazione e di sperimentazione (già
disponibile)

Indicatori u lizza n. docen coinvol nel proge o
n. ore
n. studen coinvol



Sta di avanzamento

Valori / situazione a esi Proge o da svolgersi per due annualità a par re dall’anno
scolas co 2016/2017

F.to Dirigente Scolastico
Prof.ssa Matelda Lupori

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93


