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Preg.mo Dirigente Scolastico, 

Il progetto EduPuntoZero, nato nel 2009 nell'ambito della formazione "esterna" del Dipartimento di 
Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza MEMOTEF  della Facoltà di Economia 
della “Sapienza” Università di Roma, è stato realizzato per divulgare la conoscenza dei software 
scientifici e applicativi negli istituti di scuola media superiori sul territorio della provincia di Roma. 

Negli ultimi anni il progetto EduPuntoZero, avviato presso le scuole secondarie di primo e 
secondo grado del Centro Italia, ha raggiunto piena autonomia con un proprio settore di ricerca e 
sviluppo ed un proprio team di formazione. EduPuntoZero è stato accolto con entusiasmo nelle 
scuole di Roma, con cui ha attivato diversi corsi di formazione nel campo dell'ITC e delle applicazioni 
scientifiche, per il miglioramento e approfondimento delle conoscenze informatiche.  

Scopo principale è portare la conoscenza dei software di uso scientifico che spaziano 
dall’informatica di base fino ad arrivare a complessi software di disegno tecnico e grafico, oltre ai 
principali software di videoscrittura, foglio elettronico e costruzione di contenuti multimediali 
all’interno dei principali istituti scolastici, proponendo una serie mirata di corsi base e 
successivamente di corsi avanzati che possano rappresentare un’importante occasione formativa 
per gli studenti di scuola, una possibilità di iniziare la preparazione professionale ed universitaria in 
anticipo rispetto alla normale evoluzione didattica, uno sguardo sul possibile futuro che il mondo 
universitario e quello lavorativo offriranno agli studenti di oggi, aiutandoli quindi ad avere maggiore 
consapevolezza nelle scelta del proprio percorso professionale.  

EduPuntoZero si avvia a diventare un vero e proprio network formativo dove ogni scuola propone e 
collabora per individuare al meglio le esigenze didattiche e formative da trasferire alla propria 
"comunità studentesca".  

Gli studenti, oltre ad ottenere un attestato di profitto finale, avranno l’opportunità di sostenere un 
esame per certificare le proprie competenze “in uscita” dal progetto. La dichiarazione di Bologna del 
1999 ha dato il via ad un processo in cui si è creato un spazio comune europeo nel quale coesiste 
un sistema di titoli facilmente riconoscibili e comparabili. Le successive dichiarazioni europee 
fino ad arrivare a quella di Budapest del marzo 2010 convergono tutte verso un unico obiettivo, 
offrire un’istruzione di qualità per rispondere alle sfide di un mondo globalizzato.	  

In questo contesto si colloca la mission di Edupuntozero realizzando una dimensione di 
certificazioni spendibili da parte dello studente a livello internazionale del tipo ECTS (European 
Credit Transfer and Accumulation System, ovvero Sistema Europeo di accumulazione e 
Trasferimento dei Crediti formativi.) 

Il network creato sul portale www.edupuntozero.it si prefigge di arrivare ad una condivisione di 
offerta formativa, materiale didattico, esperienze, opinioni, ricerche e studenti, (organizzata intorno 
alle scuole coinvolte) per facilitare un interscambio di risorse umane e rafforzare le conoscenze dei 
discenti. 

Con la Legge n. 107, del 13 Luglio 2015 (“La Buona Scuola”) si è istituita la formazione obbligatoria 
permanente dei docenti di ruolo. L’Associazione A-Sapiens dall’ anno 2015 risulta fra i soggetti 
accreditati dall’ Amministrazione Pubblica del MIUR per la formazione del personale scolastico. 

Cordiali saluti 



	   	   	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission del Progetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	   	  
 

La nostra epoca muove i primi passi verso una seconda alfabetizzazione, dall’era di Gutemberg 
all’era elettronica, dal libro stampato al libro digitale, il computer si è rivelato non solo una macchina 
per l’elaborazione dei dati, ma un potente strumento per la comunicazione dei contenuti. Nella realtà 
giovanile l’uso del computer facilita le relazioni sociali con i coetanei finalizzate allo scambio di 
materiali e di informazioni, e non serve solo  per usare  programmi realizzati, ma come mezzo per 
esprimersi e creare qualcosa costruendone di propri. Siamo pienamente immersi nell’era del web 
2.0. 
Per le giovani generazioni l’acquisizione di strumenti e conoscenze tecnologiche si rivelano una utile 
piattaforma su cui misurare e confrontare le proprie capacità di risolvere problemi, contribuendo a 
migliorare la crescita e la realizzazione personale. Si tratta di comprendere nuovi modelli di 
comunicazione che integrano e non sostituiscono i precedenti. Nella scuola moderna libro e 
computer, lavagna e LIM, sono destinati a convivere moltiplicando e amplificando  le forme classiche 
e tradizionali della trasmissione della conoscenza. 

Compito dell'educatore convinto della validità didattico-culturale delle nuove tecnologie informatiche, 
e delle sue possibilità formative è quello di offrire maggiori strumenti di selezione ed orientamento 
sulle tecnologie e le applicazioni scientifiche in circolazione. L'auspicio e la speranza dei nostri tempi 
è che nel futuro della scuola e dell’università possa nascere una maggiore integrazione fra le 
discipline cosiddette scientifiche e quelle umanistiche, solo così il tecnico e l’informatico avranno la 
visione globale e la flessibilità necessarie per trasmettere insieme alla capacità di “usare” un 
computer anche valori e contenuti culturalmente significativi. 

L’obbiettivo principale del progetto EduPuntoZero è quello di introdurre innovativi percorsi 
didattici, di tipo teorico pratico, tutti fortemente improntati all’apprendimento di  specifici 
programmi informatici, necessari nella pratica professionale di molti mestieri, altresì 
necessari nel percorso accademico universitario. 

La fortissima espansione delle tecnologie informatiche ha reso  indispensabile l’uso di sofisticati 
software di gestione delle informazioni, e archiviazione di dati , diffusi ormai all’interno di ogni 
azienda , impresa o studio professionale che operi nel moderno mercato lavorativo. 

Nell’era del digitale l’apprendimento di questi strumenti appare oggi come una delle principali risorse 
di inserimento nel mondo produttivo, una chiave di accesso al lavoro sia per i giovani diplomati che 
per i neo-laureati. Apprendere l’uso di un software per risolvere uno specifico problema produttivo o 
professionale, completa la indispensabile preparazione culturale di un giovane diplomato, come di un 
professionista affermato. 

I futuri Geometri, Architetti, Ingegneri, Archeologi, Avvocati, Grafici, Artisti, e altri potranno 
apprendere con i corsi di EduPunto Zero l’uso dei più moderni programmi informatici nei settori della 
progettazione architettonica ed ingegneristica (cad e 3ds max), della grafica per l’editoria e la 
pubblicità (photoshop e illustrator), dell’ uso della stampante 3D e della progettazione di contenuti 
per il web (joomla, dreamweaver, flash, ed altri), tutti erogati da docenti certificati ed esperti 
professionisti della materia. 

 



	   	   	  
 

Gli studenti delle scuole convenzionate potranno svolgere i corsi nei propri laboratori informatici, 
nelle ore pomeridiane e avranno a disposizione a titolo gratuito la possibilità di utilizzare le più 
recenti versioni dei software (anche per uso personale) sui propri pc e notebook. 

Con il coordinamento e il supporto del Prof. Paolo Renzi (Università Sapienza di Roma) nell’ultimo 
anno inoltre è stato introdotto, nella didattica svolta nelle scuole, l’uso della piattaforma e-learning 
come ausilio al tradizionale modello di insegnamento. Nei prossimi anni si prevede di attuare la 
sperimentazione all’interno di alcune classi pilota di attività che si rifanno all’apprendimento 
collaborativo tramite l’uso delle tecnologie informatiche. 

I docenti e gli studenti  interessati parteciperanno ad un gruppo di ricerca/formazione che metterà a 
punto e sperimenterà attività specifiche di costruzione collaborativa di conoscenza avvalendosi della 
piattaforma Moodle come luogo virtuale dove incontrarsi, sperimentare e contribuire al lavoro. Si 
progetteranno così ambienti di apprendimento più attraenti e vicini alle nuove generazioni, 
sperimentando sia nuovi modi di rappresentare la conoscenza e nuovi linguaggi (libri/ contenuti 
digitali), sia nuovi modi di organizzare il tempo e lo spazio dell’apprendimento (scuola/casa, 
presenza/distanza).  

L’utilizzo di innovative tecnologie di apprendimento e le particolari discipline scientifiche trattate nei 
percorsi didattici hanno permesso di  ottenere per progetto EduPuntoZero nell’anno 2012/2013 e 
nell’anno 2013/2014 i seguenti riconoscimenti: 

patrocinio del 

           

Inoltre il progetto si svolge in collaborazione diretta con: 

      

Per l’attività formativa il progetto ha ottenuto il riconoscimento di: 

 



	   	   	  
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del Progetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	   	  
 

 

Il network EduPuntoZero si è concretizzato nella realizzazione del portale www.edupuntozero.it 

 

 

Una mappa interattiva indica tutti gli istituti scolastici che aderiscono al progetto, e distribuiti nel 
territorio comunale. Le scuole che aderiscono hanno una propria scheda di presentazione della 
scuola e dei corsi informatici attivati all’interno del network. 

La creazione del portale ha permesso di raccogliere su un'unica piattaforma digitale tutte le 
informazioni che riguardano l’attività didattica favorendo la creazione di una comunità digitale di 
individui (Dirigenti Scolastici, Professori, Docenti dei corsi, Alunni), i quali possono comunicare tra 
loro e prendere visione dei corsi attivi o in attivazione in tutte gli istituti aderenti. Un network di 
condivisione tra le scuole ma anche aperto al territorio, gli “esterni” potranno (con il consenso delle 
singole scuole), aderire alla comunità online e partecipare ai corsi offerti nel proprio quartiere di 
residenza, secondo quanto previsto dalla Legge n. 107, del 13 Luglio 2015 (“La Buona Scuola”) 



	   	   	  
Ogni anno il progetto prevede l’inserimento di 20 nuovi istituti scolastici, suddivisi per tipologia e per 
quartiere di appartenenza. L’adesione al network avviene con la stipula di una convenzione tipo, e 
l’inserimento del programma didattico nel POF triennale delle scuole, secondo quanto previsto. 

 

 

Per favorire la conoscenza del progetto all’interno dei nuovi istituti il gruppo di organizzazione 
prevede lo svolgimento di una presentazione dei corsi da realizzare all’interno della scuola (aula 
magna, o sala multimediale), durante una o due giornate scolastiche, e da concordare con il 
Dirigente Scolastico. 

L’attivazione dei corsi (tipologia dei corsi, giorni, orari e aule scelte) avviene in accordo con la scuola 
e si concretizza con l’apertura delle iscrizioni online per studenti e docenti interessati. I corsi si 
svolgono tutti all’interno delle scuole in orari pomeridiani, hanno una durata media di 26 ore e 
prevedono una frequenza mediamente di 2 incontri settimanali di circa 2 ore l’uno. 

Tutti i partecipanti,  previa verifica finale di apprendimento, ricevono alla fine del corso in attestato di 
partecipazione al corso (patrocinato dalla Sapienza Università di Roma),  
nell’ultimo anno il  progetto EduPuntoZero ha introdotto nuovi percorsi didattici, realizzando una 
dimensione di certificazioni spendibili da parte dello studente a livello internazionale del tipo ECTS 
(European Credit Transfer and Accumulation System, ovvero Sistema Europeo di accumulazione e 
Trasferimento dei Crediti formativi.) Gli studenti,  oltre ad ottenere un attestato di profitto finale, 
avranno l’opportunità di sostenere un esame per certificare le proprie competenze “in uscita” 
allineando il progetto ad un sistema di titoli facilmente riconoscibili e comparabili secondo le 
nuove disposizioni della comunità europea in materia di istruzione superiore. 

 

    

 

                     

 

     

 



	   	   	  
 

 
 

Premio “Archimede 2.0” a.s. 2015/2016 

V edizione 

 

Nell’anno scolastico 2015/2016  viene attivata la V edizione il premio “Archimede 2.0” che mira a far 
emergere le eccellenze nell’ambito del progetto EduPuntoZero. Il premio viene articolato in 4 
categorie: 

1. Miglior disegno bidimensionale (autocad 2d) 
2. Miglior elaborazione tridimensionale (autocad 3d, 3ds Max, Revit) 
3. Miglior sito internet (dreamweaver e joomla) 
4. Miglior elaborazione grafica raster e vettoriale (Photoshop e Illustrator) 
5. Miglior montaggio video (Premiere, After effects) 
6. Miglior modellino con stampa 3d 

 

Lo scopo del premio è di stimolare e gratificare i migliori studenti che si siano distinti  non solo nello 
studio della computer grafica, della comunicazione web e del web design ma anche per impegno e 
passione verso materie indispensabili per affrontare il mondo del lavoro. 

Processo di valutazione 

I lavori dei ragazzi verranno selezionati da una giuria composta dagli insegnati del progetto 
edupuntozero e da alcuni esperti della “Sapienza” Università di Roma. 

Premi 

Nel giorno della “Cerimonia di Consegna degli Attestati” previsto per il 26 maggio 2016  presso la 
Protomoteca del Comune di Roma verranno premiati i lavori degli studenti che avranno totalizzato 
più punti da parte della giuria. 

• Allegato 

 

Criteri di valutazione 

• Meriti artistici e creatività 
• Accuratezza  e precisione del disegno 
• Comunicazione e gestione delle informazioni e delle immagini 

 

	  



	   	   	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Percorso Formativo 

a.s. 2015/2016 

 
 
 
 
 

 

 
 



	   	   	  
 
 

Corso base di Revit Architecture	  

	  
Revit 2015 è il programma maggiormente utilizzato nel mondo della grafica computerizzata per 
realizzare scenari di presentazione in grado di mostrare con grande realismo e particolari effetti 
grafici i progetti di architettura e di 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. 

Argomenti 

Cenni preliminari e basi di Revit Architecture	  
Differenza tra Revit e gli altri software CAD; Metodo di gestione BIM; Relazioni e vincoli 
tra gli oggetti; Concetto delle Famiglie; Interfaccia grafica e funzionamento dei comandi.  
Creazione degli elementi architettonici 
Creazione dei Livelli; Inserimento di muri, porte, finestre, solai; Creazione di un edificio 
multipiano e copia degli elementi nei livelli. 
Documentazione del progetto	  
Quotatura delle piante; Creazione di prospetti e sezioni, spaccati, viste prospettiche; 
Personalizzazione della visualizzazione per prospetti e sezioni; Creazione, 
personalizzazione e composizione delle tavole tecniche; Creazione di particolari 
costruttivi; Tabelle di computo; Gestione di Aree e Locali; Colorazione delle zone. 
Planimetria e rilievi	  
Creazione del modello del terreno; Divisione del terreno; Importazione di curve di livello 
da AutoCAD e da rilievi DTM e realizzazione del terreno; Creazione di sottoregioni e 
piattaforme; Inserimento di elementi di planimetria. 
Personalizzazione degli elementi architettonici (famiglie parametriche) 
Concetti legati alla personalizzazione delle Famiglie parametriche; Creazione di 
elementi architettonici personalizzati e loro uso nel progetto. 
Rendering del progetto 
Introduzione a Mental Ray (il motore di rendering di Revit) e la Global Illumination, 
creazione dei materiali di rendering; Uso della luce diurna, delle luci artificiali e 
diagrammi fotometrici; Creazione del rendering di scene esterne ed interne. 
 

Contenuti 

• Introduzione	  alla logica BIM ed interfaccia grafica 
• Creazione dei riferimenti di un progetto ed elementi architettonici di base  
• Modellazione e personalizzazione degli elementi architettonici  
• Viste di progetto e definizione degli ambienti 
• Creazione delle tavole di progetto 
• Organizzazione delle fasi di lavoro 
• Rendering e animazioni  

Note 

Il corso, della durata di 26 ore, si articolerà in 9 lezioni ed in una lezione per verifica finale. 
L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante 
un attestato di frequenza. 

Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 
Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 



	   	   	  
 
 

Corso base di Autocad 2d  

 
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 autonomamente 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. 

Argomenti 

Teoria 
Cenni sul funzionamento del PC. 
Il sistema operativo 
Struttura e funzioni 
L'ambiente di lavoro in Autocad 
Concetti generali del disegno CAD; Sistema di riferimento cartesiano WCS. 
Layers 
Unità di misura e problema di rappresentazione in scala; Gli osnap; I comandi line, 
circle, offset, trim. 
La visualizzazione del disegno  
Zoom e pan. 
Lavorare con l'UCS 
Le proprietà degli oggetti del disegno. 
La stampa 
Comandi: polygon, arc, fillet, extend, move,copy, rotate; come raccogliere informazioni 
dal disegno: list, distance, area. 
Lavorare con le polilinee:  
Comandi poliline e pedit; array e align; Impostare gli stili di testo e di punto; Comandi 
mtext e dtext; Comandi divide, scale. 
I blocchi 
Definizione e creazione di blocchi; Comandi wblock e insert; Retini: proprietà e loro 
utilizzo; Comando hatch. 
Lavorare con le quote: 
Parametri degli stili di quotatura; Lavorare con le immagini: insert raster image. 
Personalizzare i comandi e configurare di sistema 
Esportare/importare i files dxf; Creare un file. 
 

 

Note 

Il corso, della durata di 26 ore, si articolerà in 9 lezioni ed in una lezione per verifica finale. 
L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante 
un attestato di frequenza. 
 
Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 
Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 



	   	   	  
 

 

Corso Avanzato di Autocad 3d  

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

Destinatari Per accedere al corso è necessaria la conoscenza di autocad 2d. 

 

Argomenti 

Concetti Preliminari 
Lo spazio a 3 dimensioni, WCS e UCS. Il nuovo UCS Dinamico. 
Strumenti 2d accessori 
Polilinee 2D, contorni, regioni, polilinee 3d e curve Nurbs o  spline. 
La terza dimensione 
I differenti tipi di modellazione tridimensionale: superfici e solidi, superfici nurbs. 
Strumenti di modellazione 
Comandi estrudi, rivoluziona, loft, sweep, inspessisci. 
Modifica dei modelli 3d 
Operazioni booloeane, sposta 3D, ruota 3D, allinea, etc. 
Visualizzazione 
Le viste tradizionali di autocad, la gestione della visualizzazione attraverso l’orbita libera 
e vincolata. Creazione di stili di visualizzazione, il Design concettuale, creazione di stili 
di visualizzazione, per grafica di presentazione. I nuovi apparecchi fotografici di 
Autocad 2010,creazione di viste prospettiche. 
Stampa 
Impaginazione dei disegni tridimensionali, salvataggio di viste, la geometria piatta, 
generazione di sezione 2D- 3D Assemblaggio e gestione dei Layout. 
Rendering 
Le nuove tavolozze di materiali, creazione di un materiale  impostazione di scene 
attraverso luci, materiali, sfondi, salvataggio di viste, visualizzazione realistica. 
Animazione 
Creazione di apparecchi fotografici, comando passeggia, volo, il walk through. 
generazione di  un’animazione e salvataggio in formato AVI. Rappresentazione 
fotorealistica d'interni. Condivisione. Il DWF Composer. 
 

 

Note 

Il corso, della durata di 26 ore, si articolerà in 9 lezioni ed in una lezione per verifica finale. 
L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante 
un attestato di frequenza. 
 
Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 
Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 



	   	   	  
 

 

Corso Base di 3ds Max  

 

3ds max studio è il programma maggiormente 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. Durante il corso saranno utilizzati tutti 
gli strumenti messi a disposizione dal programma e saranno svolte esercitazioni, che saranno 
seguite dall'istruttore al fine di ottimizzare l'apprendimento. 

Destinatari Per accedere al corso è necessaria la conoscenza di autocad 2d-3d. 

 

Argomenti 

Tecniche di importazione 
Uso dei layer di autocad, importare da rhino, con l'uso di dwg. 
Interfaccia utente 
Similitudini e differenze con altri modellatori cad, controllo toolobar. 
Modellazione delle primitive 
Posizionamento nello spazio 3d, parametri di controllo e modifica dei solidi. 
Editor dei materiali 
Interfaccia utente dell'editor, principali parametri di controllo: gestione delle anteprime. 
Fonti luminose e metodi di illuminazione 
Teoria dell’ illuminazione per esterni (metodo delle diagonali), parametri di controllo 
delle fonti luminose. 
Illuminazione per interni 
Uso di luci standard; tecniche di illuminazione fotometrica con l'uso di mental ray. 
Telecamere e metodi di visualizzazione prospettica 
Posizionamento e controllo; costruzione di spaccati prospettici; camera match per 
inserimenti fotografici. 
Render di scena 
Dimensionamento corretto e parametri di controllo della risoluzione.  
 

 

 

Note 

Il corso, della durata di 26 ore, si articolerà in 9 lezioni ed in una lezione per verifica finale. 
L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante 
un attestato di frequenza. 
 
Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 
Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 

 



	   	   	  
 

 

Corso Avanzato di 3ds Max  

3ds max studio è il programma maggiormente 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. 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. 

Destinatari Per accedere al corso è necessaria la conoscenza base di 3ds Max  

 

Argomenti 

Parte prima: l’animazione di camera 
Introduzione  
Lo story board, la configurazione del tempo, durata e qualità delle immagini. 
Animazione diretta 
Impostazione di fotogrammi e chiavi, la gestione del tempo, rendering di prova. 
Animare uno scenario 3d  
La traiettoria di animazione, animare una camera, lungo un percorso, gestione dei 
controller, parametri delle camere, output finale. 
Parte seconda: il fotoinserimento 
Applicazione del camera match 
La scelta delle foto corrette, ricostruzione tridimensionale del contesto fotografato, 
controllo della luce in scena. 
Parte terza: uso di v-ray per render architettonici 
Uso di v-ray in 3ds max: comandi generali di v-ray, parametri di controllo della global 
illumination. 
I materiali di v-ray: tipi di materiali v-ray, parametri di controllo, materiali per effetti 
luminosi. 
V-ray light 
Posizionamento e controllo delle luci; luci atmosferiche, v-ray sun. 
La costruzione di una scena di interni 
Parametri generali, preparazione dei materiali, luci di scena, output finale e risoluzione 
finale dell’immagine. 
V-ray per esterni 
Principali parametri di controllo. 
 

Note 

Il corso, della durata di 26 ore, si articolerà in 9 lezioni ed in una lezione per verifica finale. 
L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante 
un attestato di frequenza. 
 
Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 
Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 



	   	   	  
 
 

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

Destinatari A chi desidera acquisire competenze di base sulla modellazione tridimensionale 

 

Argomenti 

Fondamenti: Interfaccia di rhino (barra dei menu,barra degli strumenti,viste); analisi 
della schermata principale. Tipi di visualizzazione(ombreggiata,wireframe, 
semitrasparente ecc.). 
Importazione di un file jpeg o di un file cad: Problematiche relative all’importazione 
da altri software. 
Disegno 2D: Approfondimento dei comandi di disegno bidimensionale attraverso la 
rilucidatura di immagini raster. 
Editing 2D: Approfondimento dei comandi di editing bidimensionale attraverso la 
rilucidatura di immagini raster. 
Curve freeform: Punti di modifica, punti di controllo. 
Gestione Layers: Spiegazione dei livelli, delle proprietà dei livelli e delle proprietà 
dell’oggetto. 
Esercitazione Pratica: Riluci datura della pianta di un progetto famoso da immagini 
raster. Problemi di importazione  e spiegazione dei vari comandi collegati al disegno in 
pianta. 
Disegno 3D: Spiegazione dei metodi per la modellazione 3D semplice attraverso la 
costruzione di un modello d’architettura o di design scelto.  
Editing 3D: Approfondimento dei comandi di editing per la modellazione 3D attraverso 
la costruzione di un modello d’architettura o di design scelto. 
Superfici freeform: Superfici per punti, superfici da curve planari,  superfici da curve 
nello spazio, significato delle superfici loft, patch, drappo su superficie, editing delle 
superfici. 
Rendering: Preparazione di una scena base, luci,  materiali e relativi significati 
Gestione del documento: Finestra delle Opzioni di Rhino, delle impostazioni 
avanzate delle viste e menu di scelta rapida. 
Impostazioni di stampa: Utilizzo delle diverse modalità di stampa. Stampa su file per 
la produzione di immagini e l’esportazione. 
Messa in tavola 2D: Messa in tavola del modello e varie problematiche. 
Esercitazione finale. 
 

Note 

Il corso, della durata di 26 ore, si articolerà in 9 lezioni ed in una lezione per verifica finale. 
L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante 
un attestato di frequenza. 

Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 
Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 

 



	   	   	  
 
 

Modulo aggiuntivo Stampa 3D  
(abbinabile ai corsi Autocad, Revit, Rhinoceros e 3dsMax) 

 
Il corso aiuta ad apprendere come realizzare modelli 3D di oggetti di design, per l’industria, 
l'architettura e l'arredamento, per la pubblicità.  
 

Destinatari Una discreta capacità ad operare con PC e MAC e una base di disegno tecnico sono 
delle caratteristiche qualificanti del partecipante. 

Contenuti 

 

• La navigazione del modello 3D  
• Corpi e Lavorazioni 3D 
• Solidi, Gruppi e Vuoti 
• Parti e Materiali 
• Snap e posizionamenti Smart 
• Il manipolatore 
• Il gestore degli attributi (Attributes Manager) 
• Esportazione nel formato STL per la Stampa 3D 

 

 

 

Note 

Il corso, della durata di 8 ore, si articolerà in 2 lezioni. L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” 
Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante un attestato di frequenza. 

Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 

Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 

 
 
 
 



	   	   	  
 

 
Corso base di Adobe Illustrator 

 
Il corso prepara l'allievo ad avere una padronanza del software Adobe Illustrator, vero ed unico 
software per la illustrazione digitale professionale. L'elaborazione digitale è fondamentale per 
l'utilizzo della stessa in tutte le comunicazioni pubblicitarie e/o istituzionali. L’illustrazione è una 
rappresentazione visiva che può avere la forma di un disegno, un dipinto o altra tecnica. Viene usata 
in editoria per rappresentare un testo scritto o per descriverlo visivamente, ma può essere anche 
decorativa o utilizzata in pubblicità e come base per storyboard di film e animazioni. 

Obiettivi Corso di formazione orientato all'acquisizione delle nozioni di base per l'elaborazione di 
illustrazioni e per la grafica vettoriale. 

Destinatari A tutti coloro che abbiano a che fare con le immagini vettoriali, per lo più illustratori ma 
anche grafici designer e architetti. 

Contenuti 

• Concetti base della grafica 2D 
• Panoramica sul programma e sue caratteristiche 
• Introduzione interfaccia e strumenti di Illustrator 
• L’area di lavoro 
• Gli strumenti principali 
• La risoluzione e la dimensione delle immagini 
• La teoria del colore ed i suoi modelli (RGB-CMYK) 
• Selezioni e forme 
• Trasformare gli oggetti 
• Disegnare con lo strumento penna 
• Lavorare con il colore 
• Lavorare con il testo 
• Lavorare con i livelli 
• Lavorare con i simboli 
• Panoramica sui filtri ed effetti 
• Gli effetti di trasparenza 
• Lavorare con le immagini 
• Palette Controllo 
• Opzioni di traccia avanzate 
• La stampa 
• Supporto PDF/X 

Note 

Il corso, della durata di 26 ore, si articolerà in 9 lezioni ed in una lezione per verifica finale. 
L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante 
un attestato di frequenza. 
 
Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 
Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 



	   	   	  
 
 

Corso Base di Adobe Photoshop 
	  

Photoshop è il programma maggiormente utilizzato nel mondo della grafica computerizzata, in 
particolar modo per il fotoritocco e la realizzazione di effetti e fotomontaggi assolutamente unici nel 
loro genere. Durante il corso saranno utilizzati tutti gli strumenti messi a disposizione dal programma 
e saranno svolte esercitazioni seguite dall'istruttore al fine di ottimizzare l'apprendimento.  

Obiettivi Il corso è finalizzato alla formazione di un operatore grafico, persona in grado lavorare 
nel campo della grafica pubblicitaria e dell'elaborazione delle immagini.  

Destinatari Per accedere al corso non è richiesta alcuna conoscenza precedente di grafica e foto 
digitalizzazione. Chiunque desideri acquisire delle competenze di base di grafica 
computerizzata utile nel campo del lavoro. 

Contenuti 

• Formati di file 
• Immagini bitmap e vettoriali 
• Dimensione e risoluzione delle immagini.  
• Operazioni fondamentali in photoshop. 
• Selezionare le immagini. 
• Modificare e ritoccare le immagini. 
• Colorare con riempimenti, sfumature e pattern. 
• Usare i canali. 
• Usare i livelli, le forme ed il testo. 
• I filtri di photoshop. 
• Impaginare le immagini. 
• Salvare ed esportare. 
• Stampare. 
• Esercitazione finale. 

 

 

 

Note 

Il corso, della durata di 26 ore, si articolerà in 9 lezioni ed in una lezione per verifica finale. 
L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante 
un attestato di frequenza. 
 
Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 
Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 

 

 



	   	   	  
 
 

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

Destinatari Per accedere al corso è necessaria la conoscenza base di Photoschop. 

Argomenti 

Adobe Bridge 
Gestione del flusso di lavoro con Adobe Bridge; Classificazione e ricerca dei file. 
Le selezioni 
Migliora bordo; Le maschere veloci e i canali alfa; Tecniche per creare selezioni 
perfette. 

Tecniche di fotomontaggio 
Scala in base al contenuto; Riempi in base al contenuto; Alterazione marionetta; 
Maschere di livello. 

Pittura e Riempimento 
Uso avanzato dei pennelli di Phoshop; Personalizzazione e salvataggio di pennelli 
personalizzati. 

Gli strumenti vettoriali e il testo 
Concetto di grafica vettoriale; Gli strumenti vettoriali di Photoshop; Le curve di Bezièr e 
lo strumento penna; Selezioni precise con i tracciati; Libreria forme; Livelli Forma e 
tracciati; Maschere con il testo; Rasterizzazione di un livello vettoriale e/o di testo. 
Oggetti avanzati 
Convertire un oggetto in oggetto avanzato; Utilizzo degli oggetti avanzati; Rasterizzare 
un oggetto avanzato. 
Uso artistico ed effetti speciali 
Uso della Galleria Filtri; Filtri avanzati; Fuoco Prospettico; Effetti con i metodi di fusione 
e controllo dell'opacità. 
Le funzioni 3D di Photoshop 
L’ambiente 3D; Creazione e gestione dei livelli 3D; Effetti di estrusione e colorazione su 
testo e immagini. 
 

Note 

Il corso, della durata di 26 ore, si articolerà in 9 lezioni ed in una lezione per verifica finale. 
L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante 
un attestato di frequenza. 
 
Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 
Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 

 



	   	   	  
 
 

Corso Base di Web Design (Dreamweaver) 
 

Nel primo modulo base di web design affronta la costruzione e la gestione di un sito web con cenni 
di linguaggio Css e XHtml tramite il software Dreamweaver. Si imparerà ad affrontare la creazione di 
un sito web da zero, seguendone tutte le fasi fino alla pubblicazione; con mappe di google e gallerie 
di immagini, inserire un blog sul sito e quant'altro possa soddisfare la voglia di esprimersi sul web. 
 

Destinatari Chiunque desideri acquisire competenze di base sulla creazione di un sito web 

 

Argomenti 

Programma didattico  
Accenni e nozioni di Photoshop CS4: Gestione immagini e costruzione banner. 
Area di lavoro 
Flusso e area di lavoro di Dreamweaver, Operazioni con la finestra del documento, 
Uso delle barre degli strumenti, delle finestre di ispezione e dei menu di scelta rapida, 
Personalizzazione dell'area di lavoro di Cs5. 
Operazioni con i siti di Dreamweaver 
Configurazione di un sito, Percorsi assoluti e percorsi relativi, Accesso http e ftp. 
Impostazione della home page 
Cenni di linguaggio HTML/XHTML, Il documento html e il linguaggio di descrizione, 
cenni di linguaggi di descrizione e di programmazione. 
Capire il codice e modificarlo 
La vista codice di Dreamweaver, I tag HTML e varianti XHTML. 
Cenni di linguaggio CSS e creazione dei documenti 
Creazione di pagine con CSS, Nozioni sui fogli di stile CSS, Creazione e gestione dei 
CSS, Creazione del layout delle pagine con i CSS. 
Operazioni con i tag div 
Creazione di menù con i CSS, Creazione di layout di pagina in XHTML. Aggiunta del 
contenuto alle pagine, Operazioni con le pagine, Aggiunta e formattazione di testo.  
Aggiunta e modifica 
Di immagini, Inserimento di file WF, Inserimento di file FLV, Aggiunta di altri oggetti 
multimediali. 
Collegamenti e navigazione 
Informazioni sui collegamenti e sulla navigazione, Collegamenti, Menu di 
collegamento, Barre di navigazione, Mappe immagine, Risoluzione dei problemi relativi 
ai collegamenti. 
Anteprima delle pagine 
Anteprima delle pagine in Dreamweaver, Anteprima delle pagine nei browser. 
 

Note 
Il corso, della durata di 26 ore, si articolerà in 9 lezioni ed in una lezione per verifica finale. 
L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante 
un attestato di frequenza. 
 
Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 
Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 



	   	   	  
 

 

Corso Avanzato di Web Design (Dreamweaver II) 
 
Il secondo modulo avanzato prevede l’approfondimento del linguaggio Css e XHtml, accennato nel 
primo modulo, tramite il software Dreamweaver, nel rispetto delle specifiche per l'usabilità e 
l'accessibilità. Si costruirà un sito web con animazioni, mappe di google, form in php per le email fino 
alla gestione una volta online. Si affronterà inoltre il Search Engine Optimization (SEO), cioè 
l'insieme delle tecniche per creare un sito indicizzabile e quindi visibile sui motori di ricerca, e si 
imparerà a creare campagne pubblicitarie mirate e a controllare le statistiche sul proprio sito per 
migliorarne l'indicizzazione dei contenuti. 

 

Destinatari Per accedere al corso è necessaria la conoscenza base di Web Design 

 

Argomenti 

Uso del navigatore di tag, Scelte rapide da tastiera 
Estensioni, Uso di riferimenti visivi per il layout, Presentazione del contenuto mediante 
le tabelle, Frame e iframe, Usabilità del sito. 
Indicizzazione SEO per i motori di ricerca 
Il motore di ricerca Google, Uso corretto dei nomi, del titolo e dei metatag, Rilevanza e 
coerenza del testo delle pagine. 
Strumenti per i webmaster di Google 
Google Analitycs e le statistiche del sito web, Gestione campagne a pagamento 
Google Adwords, Operazioni con il codice delle pagine, Aggiunta di comportamenti 
JavaScript, Inserimento di spry widgets , Aggiunta di un form in php, Inserimento di 
mappe di Google, Operazioni con altre applicazioni. 
Creazione e gestione dei modelli di Dreamweaver 
Informazioni sui modelli di Dreamweaver, Riconoscere i modelli e i documenti basati 
sui modelli, Creazione di un modello di Dreamweaver. 
Creazione di aree modificabili 
Creazione di aree ripetute, Uso delle aree opzionali, Definizione di attributi di tag 
modificabili, Creazione di un modello nidificato, Modifica, aggiornamento ed 
eliminazione dei modelli. 
Esportazione e importazione del contenuto di un modello 
Applicazione o rimozione di un modello da un documento esistente, modifica del 
contenuto di un documento basato su un modello. 
 

Note 

Il corso, della durata di 26 ore, si articolerà in 9 lezioni ed in una lezione per verifica finale. 
L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante 
un attestato di frequenza. 

Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 
Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 



	   	   	  
 

Corso base web design (joomla)  

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

Destinatari Chiunque desideri acquisire competenze di base sulla creazione di un sito web 

 

Argomenti 

Il software Opensource 
Che cos’è un CMS (Content Management System), I CMS più utilizzati,  
Introduzione a Joomla 
Introduzione al web Hosting, Cenni di mysql, php, apache, ftp. 
L’installazione di Joomla 
Trasferimento sito Locale/Remoto e Remoto/Locale, Il Front-end di Joomla (lato 
pubblico), Il Back-end di Joomla (lato amministratore), Le opzioni di configurazione del 
pannello di controllo (pannello di controllo, sistema e web server).  
L’area di lavoro 
Gli strumenti, La gestione dei menù, Gestione delle lingue, Gestione dei media, Il 
cestino,I componenti, I moduli, I plugin, Installazione e disinstallazione delle estensioni.  
L’aspetto grafico di joomla 
I template, Installazione e disinstallazione dei template, Modifica di un template, 
Introduzione ai CSS, L’utilizzo delle estensioni di Mozilla Firefox per i web designer, 
Utilizzo dell’editor di immagini con Joomla. 
Gestione degli utenti 
Assegnazione dei permessi agli utenti, Gestione dei contenuti. 
La struttura dei contenuti 
Le sezioni e le categorie, I contenuti statici, La prima pagina, L’archivio, Gli articoli 
correlati, Gli editor di Joomla più importanti,  
Gestire l’aggiunta di immagini attraverso l’editor 
Gestire l’aggiunta di Media attraverso l’editor, Gestire l’aggiunta di Links attraverso 
l’editor. 
Inserimento del codice 
Html o php attraverso l’editor, Creare gallery con Joomla, Gestione delle estensioni 
base (banner, contatti, news feed, sondaggi, ultime notizie), Le estensioni di terze parti 
più famose, Backup in Joomla. 
Aggiornamenti in Joomla 
La sicurezza in Joomla, Le statistiche del sito. 
Introduzione al SEO 

Note 

Il corso, della durata di 26 ore, si articolerà in 9 lezioni ed in una lezione per verifica finale. 
L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante 
un attestato di frequenza. 

Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 
Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 

 
 
 



	   	   	  
 

 
Adobe® Premiere® Pro CC 

	  

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. 

Obiettivi 
Corso di formazione orientato all'acquisizione delle nozioni di base dell'editing video 
attraverso l'acquisizione operativa delle nozioni dello strumento software Adobe 
Premiere Pro CS5 

Destinatari 
Chiunque desideri acquisire delle competenze di base sull'acquisizione e sul 
montaggio video non lineare. Il corso affronta sia aspetti teorici legati al video che 
aspetti pratici del montaggio vero e proprio. Non manca qualche consiglio per 
migliorare la fase di ripresa e il flusso di lavoro. 

Competenze 
Alla fine del corso l'allievo sarà in grado di : orientarsi all'interno di Premiere Pro, 
acquisire materiali video, e non solo, da ogni sorgente analogica e digitale, e di 
realizzare dei montaggi video completi di colonna sonora. 

Contenuti 

• Le basi del video: formati, standard, limiti e tecnologie 
• Premiere Pro: uno sguardo all'interfaccia, personalizzazione e impostazioni 
• Creazione e gestione degli spazi di lavoro 
• L'aggiunta di contributi ad un progetto 
• Impostazione da nastro 
• Gli strumenti di montaggio e taglio dei filmati 
• Applicare le transizioni 
• Applicare gli effetti video più semplici 
• Cambiare la velocità di esecuzione di un filmato 
• Il mixer Audio 
• L'integrazione con gli altri applicativi Adobe: importazione file .psd e .ai 
• Esportazione: Nastro, File, Dvd 
• Esportazione: scegliere il formato e il codec adatti ad ogni esigenza 
• Esportazione: Adobe Media Encoder 
• Adobe Bridge come file browser 

 

Note 

Non è necessaria alcuna conoscenza specifica, sebbene possa aiutare il possesso di una telecamera 
e qualche esperienza di ripresa, anche amatoriale.  

Il corso, della durata di 26 ore, si articolerà in 9 lezioni ed in una lezione per verifica finale. 
L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante un 
attestato di frequenza. 

Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 



	   	   	  
 

 

Adobe After Effects 

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.  

 

Destinatari Il corso non richiede delle specifiche conoscenze pregresse. Una discreta conoscenza di 
software di grafica oppure di video montaggio. 

Contenuti 

• Studio dell’interfaccia 
• Importazione 
• Gestione delle composizioni a livelli, precomposizioni annidate 
• Parentela e gerarchia 
• Utilizzo degli effetti ed introduzione agli effetti particellari 
• Gestione del testo 
• Il 3D e le animazioni con la videocamera di After Effects, luci e ombre 
• Le evoluzion e l’ uso delle maschere  
• L’audio e la sincronizzazione con una traccia musicale 
• La correzione colore 
• Il compositing con elementi 2D e 3D 
• Stabilizzazione camera e camera matching 
• Esportazione in vari formati 

 
 
 
Note 
 
Il corso, della durata di 26 ore, si articolerà in 9 lezioni ed in una lezione per verifica finale. 
L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante un 
attestato di frequenza. 
 
Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 
Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 

 
 
 

 



	   	   	  

 

 

 

 

 

Le Certificazioni MOS 

 
La certificazione Microsoft Office Specialist MOS 2010 è approvata 
ufficialmente da Microsoft ed è riconosciuta ai fini lavorativi, scolastici e 
universitari, è stata adottata in diverse iniziative istituzionali e governative ed è 
riconosciuta sia per concorsi pubblici che per i crediti formativi scolastici e 
universitari. 

 

	   	    

 

 

 

 



	   	   	  
 

 

Microsoft WORD 2010 - Livello Base (Core) 

 

Tutti ormai sappiamo usare programmi di uso comune come Microsoft Word che è diventato uno 
standard per scrivere documenti al computer. Tutti, o quasi, credono di saperlo usare ma spesso si 
incontrano difficoltà che si potrebbero evitare con dei semplici comandi. Nella gestione di più 
elementi in una pagina, ad esempio, si possono generare problemi e non si riesce più a gestire in 
modo diretto e semplice alcune operazioni basilari come l'inserimento di immagini, di paragrafi o 
tabelle. Il corso insegna ad acquisire competenze base di Word utilizzato per scrivere e modificare il 
testo, inserire e ridimensionare immagini, creare paragrafi e tabelle, modificare e impaginare un 
documento fino alla stampa. I corsi si svolgono con lezioni frontali direttamente nel laboratorio 
scolastico 

Destinatari A coloro che vogliono acquisire nozioni fondamentali di Microsoft Word.	  

 

Argomenti 

• nozioni base di Word 
• creare e salvare un nuovo documento  
• visualizzazione e modifica di un documento 
• modifica della pagina 
• scrittura e modifica di un testo  
• correzione ortografica durante la digitazione  
• tagliare, copiare e incollare un testo 
• gestione e modifica di paragrafi e tabelle  
• inserimento di immagini e disegni 
• stampare un documento 

 
 

 

 

 

 

          Esame di Certificazione 	  

Tutti coloro che hanno nozioni base di Word, possono svolgere l'esame per 

ottenere  la Certificazione Microsoft Office Specialist MOS 2010 utile per 

certificare le proprie abilità in Microsoft Office.	  

 



	   	   	  
 

 

Microsoft WORD 2010 - Livello Avanzato (Expert) 

	  

Il corso di Microsoft Word Avanzato è indirizzato a tutti coloro che hanno una conoscenza base di 
Word e vogliono acquisire una preparazione maggiore e completa, dimostrando le proprie 
competenze con la Certificazione Microsoft Office Expert 2010 utile a differenziarsi nel mercato 
del lavoro competitivo di oggi ampliando le opportunità di lavoro.	  Durante il corso si acquisiranno 
nozioni avanzate del programma Word come la gestione del testo, creare e modificare modelli, 
inserire e utilizzare i file di dati, lavorare con le macro, gestire i fogli di lavoro e grafici ed infine come 
proteggere un documento con la password. I corsi si svolgono con lezioni frontali direttamente nel 
laboratorio scolastico. 

Destinatari  A tutti coloro che hanno acquisito una conoscenza base di Microsoft Word	  

 

Argomenti 

• formattazione avanzata del documento 
• controllo e modifica del testo 
• applicare, modificare ed eliminare uno stile 
• creazione di modelli 
• inserire e usare file di dati 
• creare campi unione ed etichette 
• gestione sommario, indici e segnalibri 
• inserire immagini, forme, disegni e clipart 
• creare ed eseguire una macro e un documento master 
• inserire e modificare fogli di lavoro e grafici 
• creare password per protezione del documento 

 
 

 

 

 

 

          Esame di Certificazione 	  

Tutti coloro che hanno nozioni base di Word, possono svolgere l'esame per 
ottenere  la Certificazione Microsoft Office Expert 2010 utile per certificare le 
proprie abilità in Microsoft Office. 

 



	   	   	  
 

 

Microsoft Excel 2010 - Livello Base (Core) 

 

Microsoft Excel è attualmente il sistema elettronico più diffuso per la gestione di documentazioni su 
fogli di calcolo. Il corso insegna ad acquisire le competenze base di Excel, produrre e gestire un 
foglio elettronico, creare grafici e diagrammi, gestire le impostazioni di stampa. I corsi si svolgono 
con lezioni frontali direttamente nel laboratorio scolastico. 

 

 

Destinatari A tutti coloro che desiderano apprendere o perfezionare le tecniche di base per la 
gestione di fogli elettronici, archiviazione, organizzare e manipolazione di dati.	  

 

Argomenti 

• nozioni base di Excel 
• creare cartelle e fogli di lavoro 
• gestione e modifica dei dati 
• comandi taglia, copia e incolla 
• gestione foglio di lavoro 
• inserimento di formule e la loro sintassi 
• inserimento e gestione delle funzioni 
• creazione e modifica dei grafici 
• gestione dati nel database  
• organizzazione e modifica del foglio di lavoro 
• impostazioni di stampa 

 
	  

	  

	  

Esame di Certificazione	  

Con il corso di Microsoft Excel Base e l'esame finale, viene rilasciata la  
Certificazione Microsoft Office Specialist Excel 2010 utile per 
certificare le proprie abilità in Microsoft Office.	  
 

 



	   	   	  
 

 

Microsoft Excel 2010 - Livello Avanzato (Expert) 

	  

Il corso di Microsoft Excel Avanzato è indirizzato a tutti coloro che hanno una conoscenza base di 
Excel e vogliono acquisire una preparazione maggiore e completa, dimostrando le proprie 
competenze con la Certificazione Microsoft Office Expert Excel 2010 utile a differenziarsi nel 
mercato del lavoro competitivo di oggi ampliando le opportunità di lavoro. Il corso insegna ad 
acquisire competenze specifiche di Excel come scegliere funzioni adatte per risolvere problemi, 
gestire funzioni avanzate di database, gestire le tabelle Pivot. Inoltre aiuta a differenziarsi nel 
mercato del lavoro competitivo di oggi ampliando le opportunità. I corsi si svolgono con lezioni 
frontali direttamente nel laboratorio scolastico. 

 

Destinatari A coloro che possiedono già una conoscenza base di Excel e vogliono implementare la 
loro preparazione.	  

 

Argomenti 

• creare, modificare e usare le celle 
• importare ed esportare dati 
• gestione di righe e colonne nel foglio di lavoro  
• varie funzioni 
• strumenti di controllo 
• creazione, modifica e cancellazione dati dal grafico 
• gestione avanzata database 
• gestire e modificare modelli 
• creazione, registrazione ed esecuzione della macro 
• protezione e sicurezza 
 

 

 

 

 

 

 
Esame di Certificazione 

Con il corso di Microsoft Excel Avanzato e l'esame finale, viene rilasciata la  

Certificazione Microsoft Office Expert Excel 2010 utile per certificare le 

proprie abilità in Microsoft Office.	  



	   	   	  
 

	  

Microsoft Access 2010 e  Microsoft Outlook 2010 

 

il corso di Microsoft Access è rivolto a tutti coloro che vogliono essere autonomi nell' utilizzo del 
programma Office che consente di realizzare e gestire dati, elenchi, archivi e liste in modo semplice 
e chiaro; mentre Microsoft Outlook è utilizzato per gestire la posta elettronica, i contatti, gli 
appuntamenti e le attività. I corsi si svolgono con lezioni frontali direttamente nel laboratorio 
scolastico. 

 

Destinatari A coloro che vogliono completare la conoscenza dei programmi appartenenti al 
pacchetto Office utilia alla gestione di dati e della posta elettronica.	  

 

Argomenti 

Programma del Corso Microsoft Access 
• nozioni base di Access 
• pianificazione e creazione del database 
• creazione e gestione tabelle e relative relazioni 
• come utilizzare lo strumento Query  
• tutto su come creare, modificare e gestire una Maschera 
• utilizzo di Report : gruppi, tabelle, etichette 
• immagini, grafici e oggetti 
• tutto sulle Macro  
• importare ed esportare dati  

Programma del Corso Microsoft Outlook 
• nozioni base di Outlook 
• i contatti: creare, ordinare, spostare, stampare  
• tutto ciò che c'è da sapere sulla posta, messaggi e allegati 
• il calendario: appuntamenti, eventi, attività 
• le note, il diario  
• visualizzazione e stampa 

 
 

 

 

 
Esame di Certificazione 

Alla fine di questo corso si possono svolgere due esami finali per 
ottenere le seguenti certificazioni:	  
Certificazione Microsoft Office Specialist Outlook 2010 
Certificazione Microsoft Office Specialist Access 2010 
 



	   	   	  
 
 
 

Certificazioni 

 

La Certificazione può attestare in modo oggettivo il livello di competenze acquisito: 
 
Rientra nelle linee guida di Istituzioni pubbliche e private nel merito del riconoscimento e validazione 
delle competenze. La Certificazione è resa altresì necessaria dal mercato del lavoro, che richiede 
risorse in grado di utilizzare ed integrare con successo capacità informatiche nel contesto di 
produttività aziendale. Lo stesso dicasi per i corsi di studio scolastico e universitario che sempre 
maggiormente integrano nella propria didattica le certificazioni quali attestazioni oggettivo del 
raggiungimento di obiettivi di studio curriculari dello studente. Emerge inoltre la richiesta di utenti 
finali e professionisti, che intendono distinguersi e sviluppare in modo autonomo le proprie 
competenze, su basi di solida verifica ed attestazione internazionale tracciabile e spendibile anche 
all’estero. 
 
 
Da quest’ anno è stato istituito Centro di  Certificazioni MOS – ACA – ACU EdupuntoZero 
il Liceo Kennedy di Roma. 
	  
	  
	  
	  

	  

 

 
 



	   	   	  
 

 

Costi ed orari di partecipazione 

 

Il costo per ciascun partecipante è: 

• Studenti         € 130,00 
• Esterni          € 190,00 

 

Prezzo consigliato che ogni scuola potrebbe  proporre ai propri studenti: 

• Studenti        € 150,00 
• Docenti, personale ATA ed ex-studenti    € 180,00 
• Esterni          € 210,00 

Prezzo certificazione: 

• Studenti Liceo Kennedy      €   40,00 
• Studenti istituti convenzionati     €   55,00 
• Studenti istituti non convenzionati     €   70,00 
• Personale Docente e ATA Liceo Kennedy     €   50,00 
• Personale Docente e ATA Istituti Convenzionati   €   65,00 
• Personale Docente e ATA Istituti non convenzionati  €   80,00  

   	  

 

Si consiglia alle nuove scuole di Roma che aderiscono al progetto EduPuntoZero di presentare il 
corso ai propri studenti ad un costo allineato al network di scuole già esistente ovvero intorno ad € 
150,00. Tutti gli Istituti che decidono invece di non trattenere la quota “rimanente” possono 
rimborsarla agli studenti. Naturalmente ogni scuola può decidere la quota aggiuntiva, come 
meglio crede, in relazione alle proprie esigenze, ponendo la giusta attenzione nello stabilire il 
costo del corso ricordando di essere all’interno di una rete di scuole. 

Gli orari per lo svolgimento del corso sono concordati direttamente con la scuola. I corsi del progetto 
si sono svolti nell’ultimo anno scolastico durante il pomeriggio con frequenza bisettimanale per circa 
2/3 ore a lezione presso le aule informatiche del proprio istituto. Si suggerisce, come orario d’inizio, 
le 14.30, naturalmente compatibilmente con impegni già presi sia da parte della scuola sia da parte 
dei partecipanti.	  

	  

	  

	  



	   	   	  
	  

 

 

 

 

 

Formazione Continua  

Obbligatoria Docenti 

Legge n. 107, del 13 Luglio 2015  

(“La Buona Scuola”)  

 

 

 

 
 

 

 

 



	   	   	  
 

 

Sezione per la formazione dei docenti 
Nell’anno scolastico 2012/2013 è stato attivato un canale di formazione riservato all’aggiornamento 
dei docenti degli istituti secondari di secondo grado. I corsi di formazione per docenti hanno una 
durata di 32 ore ciascuno e vengono tenuti da docenti senior. I corsi per docenti sono strutturati in 
modo diverso sia nella programmazione del carico di lavoro sia nella struttura. Il corso viene svolto 
con l’obiettivo che il docente “partecipante” possa essere in grado di trasmettere ai propri discenti ciò 
che ha imparato. Il nostro obiettivo è difficile da raggiungere nella sua interezza: Formare i 
formatori diventa al giorno d’oggi una necessità improrogabile per far sì che le conoscenze del 
docente siano adeguate alla velocità di apprendimento delle nuove generazioni “native digitali”.  

I docenti, essendo la nostra struttura accreditata al MIUR, sono esonerati dal servizio scolastico 
durante le ore di lezione dei corsi offerti. 

Il progetto si inserisce bene nella Legge n. 107, del 13 Luglio 2015 (“La Buona Scuola”) in cui 
diventa obbligatoria la formazione e l’ aggiornamento professionale dei docenti di ruolo.  

Secondo l’art 1, comma 56, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e 
di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca adotta il Piano Nazionale per la scuola 
digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico 
nazionale per la banda ultralarga. 

Secondo l’art.1, comma 5, 7, è istituito per l’intera istituzione scolastica e per tutti gli indirizzi degli 
istituti secondari di secondo grado l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa. I docenti 
concorrono alla realizzazione del suddetto piano con attività d’insegnamento, potenziamento 
sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento. Tra gli obiettivi formativi individuati come 
prioritari citiamo i seguenti: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche anche mediante l’utilizzo delle 
metodologia del Content Language Integrated Learning; 
b) potenziamento delle competenze nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle 
immagini e dei suoni; 
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
m) valorizzazione della suola intesa come comunità attiva, in grado di svlippare l’interazione con 
le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
n) apertura pomeridiana della scuole ; 
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti; 
 

 



	   	   	  
 

 

Secondo l’art 1, comma 33, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati negli istituti tecnici e 
professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di 
studi, di almeno 400 ore e, nei licei, di almeno 200 ore nel triennio. 

Secondo l’art. 1, comma 61, 62, i soggetti esterni che usufruiscono dell’edificio scolastico per 
effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del 
decoro degli spazi. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste dal 
Piano Nazionale per la scuola digitale, nell’anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a 90 
milioni, delle risorse già destinate nell’esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. 

Secondo l’art. 1, comma 70, 71, gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori 
oneri per la Finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo 
ambito territoriale. Gli accordi di rete individuano: 

b) i piani di formazione del personale scolastico. 

Secondo l’art. 1, comma 121, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne 
le competenze professionali, è istituita la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del 
docente di ruolo e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  

La carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata 
per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze 
professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. 
Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere 
dall’anno 2015. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Per la valorizzazione del 
merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della 
ricerca un apposito fondo di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016. Il dirigente scolastico, 
sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al 
personale docente una somma del fondo. La somma, definita bonus, è destinata a valorizzare il 
merito del personale docente di ruolo e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura 
di retribuzione accessoria. 

 

Il costo per i Docenti e il personale ATA è di  € 160,00 

 

 

 

 



	   	   	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione per la Scuola  

Secondaria  

di Primo Grado 

 

 

 
 

 

 

 

 



	   	   	  
 
 

Corso Stampa 3D 
 
Il corso aiuta ad apprendere come realizzare modelli 3D di oggetti di design, per l’industria, 

l'architettura e l'arredamento, per la pubblicità con l’ausilio dell’applicazione gratuita Autodesk 123D 

Design. 123D Design è usati 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. 

 

 

Contenuti 

• La navigazione del modello 3D all’interno di 123D Design 
• Corpi e Lavorazioni 3D 
• Solidi, Gruppi e Vuoti 
• Parti e Materiali 
• Snap e posizionamenti Smart 
• Il manipolatore 
• Il gestore degli attributi (Attributes Manager) 
• Esportazione nel formato STL per la Stampa 3D 
• Panoramica delle altre applicazioni 3D gratuite della famiglia 123D App 

 

Programma 

Introduzione alla suite di applicazioni gratuite Autodesk per Creativi e Maker 
 
- Filosofia di queste App 
 
- Utilizzo nella modellazione e la stampa 3D 
 
 
123D Design 
 
- Creazione degli oggetti 
 
- Spostamento, Raggruppamento e Assemblaggio di oggetti 
 
- Modellazione raffinata attraverso la manipolazione di spigoli, facce e punti 
 
- Combinazione di oggetti semplici per ottenere forme complesse 
 
- Estensione per iPad 
 



	   	   	  
 
 
 
123D Meshmixer 
 
- Modellazione 3D simulando il processo di modellazione manuale con la creta 
 
- Colorazione del modello secondo varie tecniche 
 
- Anteprima, rifinitura e preparazione del modello per la stampa 
 
 
3D Print Utility 
 
- Riorientamento del modello 3D per velocizzare la stampa e minimizzare il materiale di supporto 
 
- Riempimento del modello e definizione dello spessore costante alle pareti 
 
- Riparazione dei modelli con le funzioni di riparazione 
 
- Visualizzazione dello “slicing” del modello 
 
- Scelta della stampante e produzione del GCode specifico 
 
- Anteprima del modello nel colore scelto 
 
 
Requisiti 
 
La passione per la materia è il requisito principale per frequentare il corso. Nessun’altra abilità è  
 
strettamente necessaria. 
 
 
 
Il costo per gli studenti è di  € 60,00 

 

Note 

Il corso, della durata di 6 ore, si articolerà in 2 lezioni. L’A-Sapiens in collaborazione con “Sapienza” 
Università di Roma, rilascerà a ciascun partecipante un attestato di frequenza. 

Tariffe ed iscrizioni: Le quote di iscrizione al corso sono da concordare con l’Istituto Scolastico 
 

Numero minimo di partecipanti: 20 discenti 

 
 


