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COMPETENZE
DIGITALI

DIGCOMP
La strategia Europa 2020 mira a creare le condizioni per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. Alcune delle aree oggetto delle azioni sono l’occupazione,
l'istruzione, l'inclusione sociale e la riduzione della povertà. I cittadini hanno bisogno di
maggiore competenza digitale per essere in grado di partecipare e beneficiare delle
opportunità digitali - ma anche per attenuarne i possibili rischi. Questa è chiaramente la
sfida che deve essere affrontata oggi.
Aumentare le competenze digitali è una delle priorità della Commissione europea pertanto
nel 2013 è stato pubblicato dalla Commissione europea il Quadro delle Competenze
Digitali per i Cittadini, noto anche come DigComp. Si tratta di uno strumento per
accrescere le competenze digitali dei cittadini, aiutare i responsabili politici a definire
politiche che favoriscano la competenza digitale, e programmare iniziative di istruzione e
formazione per migliorare le competenze digitali di specifici gruppi target. DigComp
fornisce anche un linguaggio comune per identificare e descrivere le principali aree
di competenza digitale e offre quindi un quadro di riferimento comune a livello
europeo.
La versione 2.0 del Quadro delle Competenze Digitali per i Cittadini Consiste in un
aggiornamento del modello di riferimento concettuale, in una revisione delle definizioni e di
descrittori più semplici.
A livello UE, DigComp è stato utilizzato per la costruzione di un indicatore univoco di
livello europeo denominato "competenze digitali" che attualmente viene utilizzato
per monitorare l'economia digitale e la società. Un altro esempio è la sua introduzione
all’interno del sistema CV Europass per permettere a coloro che sono alla ricerca di lavoro di
valutare la propria competenza digitale e di includerla all’interno del proprio Curriculum Vitae.
Da un'analisi risulta evidente che i corsi del progetto edupuntozero si contestualizzano
perfettamente nel quadro di riferimento DigComp 2.0 nelle aree di competenza 3.1, 3.2,
5.1, 5.2 e 5.3 pertanto nell'attestato finale verranno inserite l'area di competenza, la
specifica competenza e il livello di abilità secondo il modello di riferimento utilizzato
ufficialmente nella UE.

CERTIFICAZIONI
Certificazioni di competenza Autodesk, Adobe e Microsoft
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Il Progetto EduPuntoZero propone
percorsi di alternanza scuola lavoro.
Può anche operare come
“trait d’union” tra la
scuola e le realtà
interessate
dall’alternanza
scuola
lavoro.
I.T.C.G CARLO
MATTEUCCI

I.I.S. C DE
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LEGENDA

12

11 -13

Corso 12 ore

26

Svolto su PC nel laboratorio
della propria scuola

A

Rivolto a studenti di scuola
secondaria di I° grado

14 -18

Corso 26 ore

Svolto su PC nel laboratorio
A-Sapiens

Rivolto a studenti di scuola
secondaria di II° grado

Rivolto al personale Scolastico
ai sensi della 107/2015

Materiale di studio

Uso della stampante 3D
nel corso

Corso frontale

Percorso modulare indicato
anche per i progetti
di alternanza scuola lavoro

Uso della tavoletta grafica

ACA

Previsto esame
di certificazione ACA

MOS

Previsto esame
di certificazione MOS

Svolto su tablet

ACU

2

Previsto esame
di certificazione ACU

Partecipa al Premio
Archimede 2.0

Svolto su smartphone

I NOSTRI CORSI

14 -18

AUTOCAD 2D

AUTOCAD 3D

Il corso di Autocad "livello base"
nasce con la finalità di insegnare allo
studente i comandi e le procedure di
disegno essenziali per poter cominciare
a lavorare in modo autonomo con il
software CAD.
Si affrontano sia gli aspetti teorici del
disegno assistito dal computer sia,
soprattutto, le tecniche di applicazione
pratica di tali concetti, con particolare
attenzione al disegno d'architettura.

26

ACU

2

Il corso mira a fornire tutti gli
strumenti per la costruzione e la
rappresentazione
tridimensionale
messi a disposizione da Autocad
2015.

26

26

ACU

2

2

3D STUDIO MAX

REVIT ARCHITECTURE
È il programma più utilizzato nel
mondo della grafica computerizzata
per realizzare architettura e design.
In tale corso verranno illustrate le
tecniche di perfezionamento per la
realizzazione di rendering fotorealistici,
fotomontaggio di immagini statiche,
animazione di camera per contesti
architettonici.

ACU

È il programma più utilizzato nel
mondo della grafica computerizzata,
in particolar modo per realizzare
scenari di presentazione in grado di
mostrare con grande realismo e con
particolari effetti grafici i progetti di
architettura e di design.

26

ACU

2

MAYA

STAMPA 3D

PER L’ARCHITETTURA
Il corso di formazione in Maya 3D
Architectural Visualization - Base, verte
sulla modellazione tridimensionale e
sulla renderizzazione statica.
L’obbiettivo principale del corso è quello
di insegnare tutte le principali tecniche
di modellazione e rappresentazione di
un modello architettonico o di design,
utile per la presentazione di complessi
progetti e per la sempre più richiesta
rappresentazione multimediale della
architettura.

26

(abbinabile ai corsi Autocad 3D,
Revit, Rhinoceros e 3dsMax)
Il corso dai Stampa 3D - Digital
Fabrication - aiuta ad apprendere
come realizzare modelli 3D di oggetti
di design, per l’industria, l'architettura
e l'arredamento, per la pubblicità.

2

ACU

2

PHOTOSHOP

PHOTOSHOP

BASE

È il programma più utilizzato nel
mondo della grafica computerizzata,
in particolar modo per il fotoritocco e
la realizzazione di fotomontaggi ed
effetti assolutamente unici nel loro
genere.

26

ACA

2

AVANZATO

È il programma più utilizzato nel
mondo della grafica computerizzata,
in particolar modo per realizzare
scenari di presentazione in grado di
mostrare con grande realismo e con
particolari effetti grafici i progetti di
architettura e di design.

26

ACA

2

PHOTOSHOP 3D

ILLUSTRATOR

Il corso è rivolto a quegli studenti che
abbiano già acquisito e compreso le
conoscenze di base del programma e
ha l’obiettivo di implementare con
argomenti più complessi e spiegati nel
dettaglio tali conoscenze.

2

26

Il corso prepara l'allievo ad avere una
padronanza del software Adobe
Illustrator, vero ed unico software
per l’llustrazione digitale a livello
professionale.
L'elaborazione digitale è di importanza
fondamentale per l'utilizzo della stessa
in tutte le comunicazioni pubblicitarie
e/o istituzionali.

26

2

ACA

PREMIERE PRO CC

AFTER EFFECTS

Adobe® Premiere® Pro CC consente
di eseguire più rapidamente l'editing
video grazie al supporto effettivo di
formati nativi. Sfruttate prestazioni
rivoluzionarie su workstation e laptop
e aumentate la produttività grazie ad
un efficiente e affidabile flusso di
lavoro per l'editing multipiattaforma.

Adobe After Effects è un software di
animazione grafica, video editing e
compositing che utilizza funzionalità
avanzate per ottenere regolarità dei
movimenti, supporto per livelli (2D e
3D) ed effetti personalizzabili. Viene
utilizzato per realizzare creazione di
animazioni, effetti speciali per la
televisione, il cinema, la pubblicità,
DVD, siti web e dispositivi mobili

26

ACA

2

26

2

RHINOCEROS 4.0/5.0
Il corso fornisce la conoscenza sia
teorica che pratica del software di
modellazione e dei principali comandi.
Il corso mira alla preparazione degli
studenti ad un valido metodo di
modellazione in campo professionale
attraverso la simulazione di oggetti
architettonici e di design.

HTML5

GAME DEVELOPMENT
Il corso fornisce un'introduzione alla
grafica 2D real-time, i fondamenti di
grafica in tempo reale, l’insegnamento
volto all’ apprendimento dei sistemi
generali del game-engine “Phaser”.

26

MOBILE

GAME DEVELOPMENT
Il corso fornisce un'introduzione alla
grafica 2D real-time, i fondamenti di
grafica in tempo reale, l'insegnamento
volto all’apprendimento dei sistemi
generali del game-engine “Corona
SDK”.

VISUALIZZAZIONE 3D
IN TEMPO REALE

Il corso fornisce un'introduzione alla
grafica 3D, i fondamenti di grafica in
tempo reale, l'insegnamento volto
all’apprendimento dei sistemi generali
del game-engin “Unity 3D”.

WEB DESIGN

WEB DESIGN

WORDPRESS

Wordpress è una piattaforma software
per la realizzazione di siti web,
pubblicata con licenza open source
che permette la creazione e gestione
di siti web delle più varie tipologia:
dall’ecommerce ai blog.

2

WEB MARKETING
In questo corso vengono illustrate le
principali tecniche di marketing per il
web, con l’utilizzo di strumenti di
creazione e gestione di campagne
pubblicitarie al fine di monitorarne e
analizzarne i risultati.

JOOMLA

Joomla è una piattaforma software
per la realizzazione di siti web,
pubblicata con licenza open source.
Verranno inoltre utilizzati i software
opensource: paint.net (editor di
immagini), kompozer (editor html),
filezilla (client ftp), firefox (browser) e
alcune sue estensioni.

26

2

I NOSTRI CORSI

11 -13

123D DESIGN
È usato dai migliori creativi e maker, dai
progettisti e dagli artisti di tutto il mondo,
nonché professionisti della visualizzazione di
progetti, per creare oggetti da produrre
attraverso la stampa 3D.

123D CATCH
È un'applicazione gratuita che permette di
creare scansioni 3D di virtualmente ogni
oggetto.

12

12

123D MESHMIXER

PHOTOSHOP
EXPRESS

Programma utilizzato per la modellazione 3D
che permette di agire sulle facce triangolari dei
modelli 3D.

Applicazione
immagini.

per

il

fotoritocco

rapido

di

12

12

ILLUSTRATOR
DRAW

PHOTOSHOP
SKETCH

Applicazione che permette di creare disegni
vettoriali di forme libere che possono essere
lavorate succesivamente da desktop.

Permette di creare disegni espressivi ovunque
usando strumenti di disegno naturali per
ottenere tutte le texture e gli effetti di
miscelazione che potresti realizzare sulla carta.

12

12

ADOBE COMP CC

PREMIERE CLIP

Sul cellulare o tablet disegni con gesti naturali.
Comp CC converte le forme e le linee grezze in
grafica.

12

Applicazione
immagini.

per

12

il

fotoritocco

rapido

di

PREMIO ARCHIMEDE

2

MAGGIO 2017
VI EDIZIONE PREMIO ARCHIMEDE 2.0
Anno Scolastico 2016/17

Il premio mira a far emergere le eccellenze nell’ambito del progetto

EDUPUNTOZERO

6 categorie premiate
MIGLIOR
DISEGNO 2D
(Autocad 2D)

MIGLIOR
ELABORAZIONE 3D
(Autocad 3D, 3Ds Max,
Maya, Revit)

MIGLIOR
SITO INTERNET

(Wordpress, Joomla)

MIGLIOR
ELABORAZIONE GRAFICA
RASTER E VETTORIALE
(Photoshop, Illustrator)

MIGLIOR
MONTAGGIO VIDEO

(Premiere, After Effects)

MIGLIOR
MODELLINO
CON STAMPA 3D

GIURIA di selezione dei lavori dei ragazzi composta da:
- insegnanti del progetto EduPuntoZero
- esperti della “Sapienza” Università di Roma.
PREMIAZIONE dei lavori degli studenti che hanno ottenuto
il punteggio più alto dalla giuria nel giorno
della “Cerimonia di Consegna degli Attestati” .
CRITERI DI VALUTAZIONE
Meriti artistici e creatività
Accuratezza e precisione del disegno
Comunicazione e gestione delle informazioni e delle immagini

PARTNERS

Ente formativo
che eroga i corsi

Ente accreditato

Promosso con
MEMOTEF

Membri della coalizione per le competenze digitali

Autodesk
Authorized
Academic Center

Membri del progetto
Commissione Europea , e-skills

CONTATTI
Associazione Scientifica A-Sapiens - Via Nomentana, 84 - 00161 Roma
Telefono:
0644243186
0644243186
www.edupuntozero.it
@

info@edupuntozero.it

EduPuntoZero Social

