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La scheda contiene sette (8) progetti 

 

Denominazione progetto /attività 
Formazione Permanente / Progetto Fausernet. 

Area di appartenenza 
Formazione Permanente 

Responsabile del progetto / attività 
Dirigente scolastico. 

Finalità (non misurabili) 
Favorire mediante corsi e/o attività mirate di supporto la conoscenza e lo sviluppo della ICT 
(Information and Communication Technology) nelle istituzioni scolastiche della provincia. 
Sviluppare attività di ricerca e sviluppo in tale ambito e fornire assistenza alle scuole. 
Promuovere l'aggiornamento e la partecipazione a convegni, manifestazioni, fiere e seminari di 
studio nell'ambito delle ICT. 

Obiettivi (misurabili) 
Soddisfare il maggior numero di richieste di formazione nell’ambito della ICT. 

Elenco degli indicatori 
Gradimento delle scuole della provincia. 
Numero dei partecipanti. 

Destinatari 
Istituzioni scolastiche della provincia. 

Metodologia di lavoro 
Lezioni. 
Esercitazioni di laboratorio. 

Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
settembre - agosto 

Risorse umane (indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 
Docenti e/o personale esperto e qualificato nel settore Informatico, Telematico e Multimedialità 
(Bartolucci, Gusulfino, Liardi; Monteduro, De Lucia, Esposito). 
Web Designer/Master. 
FA Amministrativa. 

Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 
Laboratori dell'Istituto (CAD, ex Aula 18, Lab. Sistemi, MatB, MatT). 
Centro di Calcolo e Reti - Tecnologie dell'area: RSSTA. 
Docenze, progetto e direzione, attività di ricerca, sviluppo e assistenza. 
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Denominazione progetto /attività 
Formazione Permanente / Convenzioni. 

Area di appartenenza 
 FP 

Responsabile del progetto / attività 
Dirigente scolastico. 

Finalità (non misurabili) 
Svolgere attività di formazione su tematiche specialistiche su specifiche richieste di Enti Pubblici 
e/o privati. 

Obiettivi (misurabili) 
Soddisfare il maggior numero di richieste di formazione. 

Elenco degli indicatori 
Gradimento. 
Numero dei partecipanti. 

Destinatari 
Enti pubblici e/o privati. 

Metodologia di lavoro 
Lezioni. 
Esercitazioni di laboratorio. 

Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
settembre - agosto 

Risorse umane (indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 
Docenti e/o personale esperto e qualificato. 
FA Amministrativa . 

Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 
Aula Magna e laboratori dell'Istituto. 
Tecnologie presenti nei laboratori. 
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Denominazione progetto /attività 
Formazione Permanente / Formazione del personale e FaD (Formazione a Distanza). 

Area di appartenenza 
FP 

Responsabile del progetto / attività 
Dirigente scolastico. 

Finalità (non misurabili) 
Svolgere attività di formazione ed aggiornamento al personale dell'Istituto anche secondo modalità 
di formazione in rete e a distanza. 
Uso di software a supporto di “forum” basati su web, in questo modo i corsisti possono avviare 
discussioni, esporre dubbi, proporre soluzioni sulle UFC (Unità Formative Capitalizzabili) proposte 
dai docenti, in definitiva la mission sarebbe imparare insieme anche senza incontrarsi di persona. 

Obiettivi (misurabili) 
Gradimento dei corsi. 

Elenco degli indicatori 
Efficacia didattica. 
Efficacia tecnica. 
Efficacia comunicativa. 

Destinatari 
Personale dell’Istituto. 

Metodologia di lavoro 
Lezioni. 
Esercitazioni di laboratorio. 

Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
settembre - agosto 

Risorse umane (indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 
Docenti e/o personale esperto e qualificato nel settore di riferimento. 
FA Amministrativa . 

Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 
Aula Magna, laboratori e tecnologie dell'area: RSSTA. 
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Denominazione progetto /attività 
Formazione Permanente / Nuova ECDL (European Computer Driving License) e CL-CAD 

Area di appartenenza 
FP 

Responsabile del progetto / attività 
Dirigente scolastico. 

Finalità (non misurabili) 
Certificare le competenze informatiche e CAD di base secondo il protocollo europeo rilasciato in 
Italia da AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) tramite gli opportuni strumenti 
(Skills Card e relativi esami attinenti il Syllabus). 
Syllabus: è il documento articolato in sette moduli che descrive in dettaglio ciò che il candidato 
deve sapere e saper fare per conseguire l’ECDL CL - CAD. 
In qualità di Test Center capofila certificato per la provincia di Novara l'azione di formazione, 
accertamento e certificazione è rivolta a studenti e personale delle scuole ed al territorio. 

Obiettivi (misurabili) 
Portare al conseguimento della patente ECDL CL - CAD gli studenti e il personale dell’Istituto e del 
territorio. 

Elenco degli indicatori 
Numero di Skills Card acquistate. 
Esami svolti. 
Successo. 
Insuccesso. 
Percentuale di successo. 
Numero di patenti ECDL conseguite. 

Destinatari 
Studenti e personale delle scuole e del territorio. 

Metodologia di lavoro 
Il programma ECDL CL - CAD è sviluppato con la supervisione e il controllo della ECDL 
Foundation. 
A salvaguardia dello standard ECDL, in ogni nazione esiste un’organizzazione, autorizzata dalla 
Fondazione, che verifica la congruenza dei test effettuati con quanto prescritto dal Syllabus. Tale 
organizzazione ha anche il compito di monitorare la regolarità delle procedure d'esame presso i Test 
Center accreditati. L'intero processo di conseguimento della ECDL è oggetto di auditing da parte 
della ECDL Foundation nei vari Paesi. 
L'ECDL si basa su una documentazione originale scritta in inglese. I test possono avere alcune 
varianti nei singoli Paesi per meglio aderire al contesto locale, ma il riferimento rimane comunque 
unico, e in altre parole il Syllabus, coerentemente col concetto di standard. Le eventuali varianti 
locali dell'EQTB sono controllate e autorizzate dalla ECDL Foundation. 
Il programma ECDL CL differisce di norma dai programmi di alfabetizzazione informatica e CAD 
esistenti nei vari Paesi perché si basa sulla standardizzazione dei test e degli esami anziché su quella 
degli approcci e delle metodologie didattiche. L'ECDL certifica uno stesso livello di conoscenza e 
abilità informatica e CAD, a prescindere dalla nazionalità, istruzione, età o sesso della persona. Una 
certificazione ECDL ottenuta in un Paese è valida anche negli altri. 
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Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
settembre - agosto  

Risorse umane (indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 
Docenti e/o personale esperto e qualificato certificato da AICA. 
ECDL (Bartolucci, Liardi). 
CL - CAD: (Arienta). 
FA Amministrativa. 

Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 
Laboratori dell'Istituto (CAD, ex Aula 18, Lab. Sistemi, MatB, MatT). 
Server ATLAS - connettività ad Internet. 
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Denominazione progetto /attività 
Certificazione EQDL 

Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area 
 Formazione Permanente 

Responsabile del progetto / attività 
Prof. Maria Grazia Trivi  

Finalità (non misurabili) 
L'EQDL si rivolge alla singola persona per valorizzarne le competenze e consentirgli di introdursi, 
in tutti quegli ambienti di lavoro, dove le certificazioni di Qualità sono una realtà acquisita. 
L'EQDL si presenta quindi come una competenza in più, spendibile da chi, neodiplomato, è in cerca 
di prima occupazione. 
Obiettivi (misurabili) 

 Diffondere fra gli studenti la cultura della qualità 
 Portare alla certificazione EQDL Start almeno 20 persone 

Elenco degli indicatori 
 Numero di studenti interessati al progetto. 
 Numero di Skills Card vendute. 
 Numero d'esami sostenuti con esito positivo. 
 Partecipazione al progetto di utenti esterni all'Istituto. 

Destinatari 
 Studenti delle classi quarte e quinte dell'Istituto. 

Metodologia di lavoro 
 Lezioni interattive sugli argomenti inseriti nel Syllabus 
 Utilizzo del Problem solving per scandagliare gli aspetti operativi degli argomenti trattati. 

Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
Ottobre - Maggio 

Risorse umane ( indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti nel 
attuazione del progetto) 
Prof. Maria Grazia Trivi (docente) 
Prof. Filippo Liardi (esaminatore test center) 
Prof. Fausto Bartolucci (esaminatore test center) 

3. Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Laboratorio multimediale. 
Segreteria area Risorse Finanziarie 
Bacheca, web e circolari per la pubblicizzazione del corso. 
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Denominazione progetto /attività 
Formazione Permanente / Corsi POLIS 

Area di appartenenza 
FP 

Responsabile del progetto / attività 
Dirigente scolastico. 

Finalità (non misurabili) 
Creare occasioni di formazione per gli adulti occupati che sentono la necessità di completare l’iter 
scolastico interrotto. 
Creare sinergie con il territorio per migliorare le competenze dei lavoratori delle industrie locali. 

Obiettivi (misurabili) 
Portare al conseguimento del diploma di Perito Industiale almeno l’80% degli studenti. 

Elenco degli indicatori 
Successo scolastico. 
Soddisfazione degli utenti. 

Destinatari 
Lavoratori occupati. 

Metodologia di lavoro 
Il percorso viene diviso in segmenti: 

 Primo Segmento, il primo anno coincide con il 1° ed il 2° anno di scuola superiore e con la 
prima annualità del corso di formazione 

 Secondo Segmento, il secondo anno coincide con il 3° ed il 4° anno di scuola superiore e 
con la seconda annualità del corso di formazione ed il conseguimento della qualifica 
professionale 

 Terzo Segmento, il terzo anno scolastico coincide con il 5° anno di scuola superiore e con 
Esame di Stato e conseguimento diploma 

Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
triennale  

Risorse umane (indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 
Docenti e/o personale esperto e qualificato. 
Istituto scolastico 
“Centro Territoriale Permanente”  
Agenzie Formative della RETE POLIS. 
Personale ATA 

Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 
Laboratori dell'Istituto. 
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Denominazione progetto /attività 
Formazione Permanente / Corso Solid works 

Area di appartenenza 
FP 

Responsabile del progetto / attività 
Dirigente scolastico. 

Finalità (non misurabili) 
Certificare le competenze nell’ambito del CAD tridimensionale secondo il protocollo europeo 
rilasciato in Italia da AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) tramite gli opportuni 
strumenti (Skills Card e relativi esami attinenti il Syllabus). 

Obiettivi (misurabili) 
Formare e certificare gli studenti e il personale dell’Istituto e del territorio. 

Elenco degli indicatori 
Numero di studenti. 
Esami svolti. 
Successo. 
Insuccesso. 
Percentuale di successo. 

Destinatari 
Studenti e lavoratori delle industrie manifatturiere. 

Metodologia di lavoro 
Il programma ECDL CL - CAD è sviluppato con la supervisione e il controllo della ECDL 
Foundation. 
A salvaguardia dello standard ECDL, in ogni nazione esiste un’organizzazione, autorizzata dalla 
Fondazione, che verifica la congruenza dei test effettuati con quanto prescritto dal Syllabus. Tale 
organizzazione ha anche il compito di monitorare la regolarità delle procedure d'esame presso i Test 
Center accreditati. L'intero processo di conseguimento della ECDL è oggetto di auditing da parte 
della ECDL Foundation nei vari Paesi. 
L'ECDL si basa su una documentazione originale scritta in inglese. I test possono avere alcune 
varianti nei singoli Paesi per meglio aderire al contesto locale, ma il riferimento rimane comunque 
unico, e in altre parole il Syllabus, coerentemente col concetto di standard. Le eventuali varianti 
locali dell'EQTB sono controllate e autorizzate dalla ECDL Foundation. 
Il programma ECDL CL differisce di norma dai programmi di alfabetizzazione informatica e CAD 
esistenti nei vari Paesi perché si basa sulla standardizzazione dei test e degli esami anziché su quella 
degli approcci e delle metodologie didattiche. L'ECDL certifica uno stesso livello di conoscenza e 
abilità informatica e CAD, a prescindere dalla nazionalità, istruzione, età o sesso della persona. Una 
certificazione ECDL ottenuta in un Paese è valida anche negli altri. 

Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
settembre - agosto  

 



 

Piano Triennale Offerta Formativa 
Sintesi Progetti / Attività 

PTOF 1 
Allegato F 
a. s. 2016/18 
pag. 9 di 10 

 

Rev. 1 del 01/09/2016 

Risorse umane (indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 
Docenti e/o personale esperto e qualificato certificato da AICA. 
FA Amministrativa. 

Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 
Laboratori dell'Istituto  
Connettività ad Internet. 
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1. Denominazione progetto /attività 
Adesione a progetti di formazione per Docenti e personale ATA 

2. Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area 
4. Didattica 
5. Accoglienza 
6. Promozione culturale ed educazione ai valori 
7. Orientamento 
8. Progetti europei 
9. Formazione Permanente 
10. Qualità/monitoraggio 
11. Sicurezza, manutenzione e salute 

Responsabile del progetto / attività 
Dirigente scolastico: prof. G.B. Cattaneo 
Responsabile d’area: prof. M. G. Trivi 
Finalità (non misurabili) 
Arricchire le competenze del personale in ambiti relativi al disagio giovale, all’handicap ed BES e 
creare maggiore sensibilità nel confronti della disabilità e del disagio. 
Obiettivi (misurabili) 
Conoscere la nuova normativa inerente ai temi sopraddetti 
Conoscere nuove metodologie 
Conoscere nuove pubblicazioni (libri, riviste specializzate o nuovi siti) 

Elenco degli indicatori 
Soddisfazione dei partecipanti 
Numero degli iscritti e numero dei partecipanti 

7.   Destinatari 
Personale docente e personale ATA 

 Metodologia di lavoro 
Conferenze 
Lavori di gruppo 

 Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
Settembre 2017 – Giugno 2019 

 Risorse umane (indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 

Esperti 

 Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Aule, PC, LIM, fotocopiatrice, videoconferenza. 

 
 


