
 

Progetto ITACA: iscrizioni al Corso “Didattica per competenze 
nell’indirizzo informatico” degli Istituti Tecnici: competenze EUCIP per 

studenti e docenti. Inizio 30 settembre. 
 
 

Si segnala che gli insegnanti di “Informatica”, “Sistemi e reti”, “Tecnologie e Progettazione” e, 

dal prossimo anno in quinta, “Gestione progetto e Organizzazione di impresa” possono 

chiedere di partecipare gratuitamente ad un corso di formazione in rete progettato ed erogato 

nel progetto europeo ITACA (www.itaca-project.eu), promotore l’ITIS Giordani di Napoli, 

coordinatore AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il calcolo automatico, con la 

partecipazione dell’ITIS Mattei di San Donato Milanese e dell’ITIS Meucci di Firenze. 

 

Il corso è centrato sulla didattica per competenze nell’indirizzo informatico e propone un 

percorso curricolare per gli studenti – coerente con le linee guida ministeriali per l’indirizzo 

Informatico – che porti nel corso del secondo biennio e quinto anno ad acquisire sia la 

certificazione EUCIP core che la certificazione IT Administrator promosse da AICA e dal CEPIS. 

Per gli insegnanti che partecipano al corso l’acquisizione di tali certificazioni sarà gratuita. 

 

Il corso - che va inteso come percorso in cui attività di studio si intrecciano con attività 

collaborative di progettazione didattica - ha la durata di 5 mesi con inizio il 30 settembre 

2013 e termine il 28 febbraio 2014. Si svolge in rete e quindi ciascuno può partecipare ai 

lavori nei giorni e negli orari che preferisce. L’impegno richiesto è di 2 o 3 ore settimanali. 

 

Le iscrizioni al corso vanno fatte, al più presto, cliccando – sul sito www.itaca-project.eu - sul 

link in questo box: 

 
 

I docenti si possono iscrivere singolarmente ma invitiamo i DS a voler promuovere la 

partecipazione di più insegnanti del proprio istituto perché risiede in questo la possibilità di 

tradurre la formazione in effettivo miglioramento dell’offerta formativa per gli studenti 

 

Si allega depliant di illustrazione del progetto e del corso. 

Una sintetica presentazione animata è disponibile qui: www.powtoon.com/p/geLEJB9sffK/ 

Per informazioni rivolgersi a Pierfranco Ravotto di AICA (p.ravotto@aicanet.it) o alla Prof.ssa 

Laura Ulivi dell’ITIS Meucci di Firenze (laura.ulivi@itismeucci.com) 

 


