
 

 
SCHEDA - SINTESI PROGETTO  A.S. 2019-2020 

AREA PROGETTUALE Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

- ex ASL 

TITOLO PROGETTO “Corso GetConnected - Cisco”, Introduzione alle 
tecnologiche di base, necessarie per interagire in 

internet e nel mondo dei social network. 

RESPONSABILE Gianfranco Papa 

DESTINATARI Studenti del triennio dell’Istituto Enzo Ferrari di Roma via di 
Grottaferrata,76 : Classi 3A, 3C e 5C 

DESCRIZIONE 
(ATTIVITA/OBIETTIVI) 

Grazie all'accordo di partnership stipulato dal nostro Istituto con la 
Cisco Systems, tutti gli studenti hanno oggi la possibilità alla 
piattaforma gratuita GetConnected. E' un corso online dedicato a tutti 
coloro che vogliono sviluppare delle competenze di base in 
materia di digitalizzazione, con una parte dedicata all’uso del 
computer, una sezione che riguarda l’utilizzo di internet e una area 
più specifica incentrata sulle principali piattaforme social. 
Cinque capitoli di contenuti interattivi con illustrazione e narrazioni, 
attività, test e video che guidano gli studenti nei vari argomenti.  Al 
termine del corso, fruibile in completa autonomia è possibile richiedere 
l'attestato di frequenza marchiato Cisco System. 
 

Get Connected è un corso per orientato a chi si approccia per la prima 
volta al mondo digitale e del networking e desidera comprendere le basi 
delle tecnologie IT. Basato su uno storyboard a fumetti, permette agli 
studenti di sperimentare il valore della condivisione e dell’interazione 
attraverso l’utilizzo delle applicazioni software e dei social media.  
Il corso è stato sviluppato con l'obiettivo di coinvolgere le persone che 
vivono nella società dell'informazione e di creare un interesse di studio 
e opportunità di lavoro nel settore delle tecnologie dell'informazione. 
Il corso è organizzato in diverse unità, divise in cinque livelli. Si inizia 
con l'unità dal titolo Introduzione. Tuttavia, a seconda dei propri 
interessi, è possibile scegliere le parti che si desiderano studiare in 
seguito. Il metodo di studio ideale, sarebbe quello di seguire l'ordine 
predefinito delle unità in quanto gli argomenti sono collegati 
tematicamente. 
 
Elenco degli argomenti 
- Le basi del computer 
- File e Cartelle 
- Internet 
- Social Network 
- Risoluzione dei principali problemi hardware e software  

 

PRIORITA’ E 
TRAGUARDI DEL RAV 

 Consapevolezza e gestione dei comportamenti in una rete 
e nelle reti sociali 

 Capacità di comunicare con i social media (linguaggio, 
verifica e selezione delle informazioni). 

 Capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici. 
MONTE ORE 30 ore 
PERIODO Novembre 2019 – Marzo 2020 
ENTI ESTERNI O RETE 

SCUOLE(partnership) 
Cisco Academy e Partner di progetto ICTAcademy 


