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INTRODUZIONE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque

ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
Attività delle Sezioni
AICA Calabria
La Sezione Territoriale Aica Calabria è nata nel Dicembre 2016 con l’obiettivo di rappresentare localmente
l’AICA in raccordo col mondo della scuola e dell’Università, dei professionisti ICT, delle istituzioni locali.
Dopo aver designato il primo Consiglio Direttivo, in seno all’Assemblea costituente, nel periodo Dicembre
2016 – Giugno 2017 si è provveduto a:
• incrementare il numero di soci Aica Calabria, coerentemente all’obiettivo dell’associazionismo
di cui allo Statuto di AICA nazionale; al 30 giugno 2017 risultano censiti 50 soci Aica Calabria;
• organizzare e svolgere tre incontri territoriali a Reggio Calabria, Lamezia Terme (CZ), Cosenza,
che hanno visto la presenza di numerosi responsabili e supervisori dei Test Center calabresi
con l’obiettivo di rendere nota la nascita della Sezione Territoriale, fare rete insieme e soprattutto far emergere aspetti positivi e/o criticità del lavoro condotto all’interno dei Test Center di cui,
il Presidente della Sezione ha inoltrato un report ai responsabili di AICA nazionale;
• reintegrare alcuni Test Center ECDL dallo stato di revoca o di abbandono dalle attività di formazione e certificazione;
• organizzare ed erogare vari eventi dedicati alla promozione di programmi di certificazione della
famiglia ECDL, tra cui vari incontri interamente dedicati alla presentazione delle proposte di
certificazione AICA e ad informare su attività, opportunità e vantaggi derivanti dall’introduzione
della Nuova ECDL e del valore aggiunto di Accredia nei Test Center ECDL;
• organizzare, in alcune scuole non Test Center ECDL eventi e/o incontri rivolti al Dirigente scolastico, al personale Ata e Docente, al fine di illustrare le opportunità derivanti dall’apertura di
un Test Center, tra cui quella di certificare le competenze non solo degli studenti, ma dell’intera
comunità scolastica, costituendone un valore aggiunto al percorso di studi;
• organizzare, in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento
Ingegneria DIIIES, un evento formativo, divulgativo e culturale dal titolo “Strumenti avanzati per
la progettazione 3D”. L’incontro ha visto più di 100 studenti e docenti partecipanti che hanno
appreso i concetti portanti della modellazione 3D e soprattutto il valore della nuova certificazione AICA Digital Fabrication;
• attivare da Gennaio 2017 la pagina Facebook della Sezione AICA Calabria con l’obiettivo di
divulgare e condividere notizie ed eventi (convegni presso scuole, olimpiadi informatiche, concorsi AICA – USR, iniziative rivolte al mondo della scuola);
• dare seguito al protocollo d’intesa siglato tra AICA ed Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, attraverso la partecipazione a specifici eventi ed alla commissione di lavoro del concorso
annuale AICA – USR Calabria.
Ovviamente, continueranno i rapporti con le istituzioni, la scuola, l’Università ed altre associazioni locali per
la condivisione di iniziative volte allo sviluppo della cultura informatica ed alla diffusione e/o promozioni delle
certificazioni ECDL AICA.

AICA Liguria
In primo luogo si evidenzia che nel corso dell’esercizio si è provveduto ad organizzare l’Assemblea elettiva
per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione, che risulta così costituito:
Presidente:

prof ing Giovanni Adorni

Segretario e referente in CD AICA:

ing Roberto Ferreri

Consiglieri:

prof dr. Michele Altamura
ing. Giorgio Mantovani
dr.ssa Donatella Persico.

Le principali attività della Sezione sono proseguite in continuità con quelle dell’anno precedente e sulla base
delle relazioni territoriali instaurate; in particolare hanno riguardato:
•

•

•
•

•
•

Su incarico dell’Agenzia per la formazione e il lavoro della Regione Liguria (ALFA) si è curato il
presidio delle competenze digitali con la partecipazione al Tavolo regionale delle competenze
europee.
In questo ambito, oltre alle riunioni del Tavolo, si è partecipato alla manifestazione Orientamenti
senior, svoltasi dal 15 al 17 novembre, con l’allestimento di uno stand per consentire ai ragazzi
di effettuare il diagnostico delle competenze digitali e un seminario sulle professioni emergenti
nel settore ICT.
Sempre con la Regione la Sezione partecipa come stakeholder al progetto Scuola Digitale, che
organizza un osservatorio sui progetti digitali realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado.
Si è svolta la VI° edizione del corso di alfabetizzazione informatica per i giovani in disagio sociale (abbandono scolastico e problemi giudiziari) e per l’inclusione. Il corso è sponsorizzato
dal Rotary Genova (Distretto 2030) e si svolge in collaborazione con ALPIM, Scuola Politecnica
dell’Università degli studi di Genova, Regione Liguria, Città Metropolitana e Polizia Postale.
Anche quest’anno si è partecipato alle commissioni di lavoro del CTI Liguria e con la loro collaborazione si sono svolti seminari per i manager IT.
Sono inoltre continuati i rapporti con le Istituzioni, le scuole, ed altre associazioni locali per la
condivisione di iniziative volte allo sviluppo della cultura informatica e alla promozione delle certificazioni; tra queste si segnalano i contatti con il Polo professionale HERMES e l’Associazione
Open Genova.

AICA Lombardia
Le attività della Sezione Lombardia si sono rivolte alle diverse tipologie di target alle quali si rivolge l'Associazione, concentrandosi in particolare sull'ambito della scuola e su alcune iniziative sviluppate congiuntamente con altre Associazioni.

Iniziative rivolte al mondo della scuola
Anche quest'anno è continuata l'azione di contatto verso le scuole, oggi più che mai al centro dell'innovazione tecnologica che sta permeando la società, tramite l'organizzazione di eventi dedicati volti a valorizzare le numerose iniziative sviluppate da AICA.
Le tipologie di evento sono state differenziate in relazione alla tipologia di Istituto Scolastico, in particolare
se già accreditato come Test Center ECDL oppure non ancora accreditato.
•

Test Center ECDL: principali obiettivi sono stati l'ascolto e la raccolta delle esigenze e delle
proposte dei Test Center; l'esposizione della pluralità di proposte AICA e l'informazione su
attività, opportunità, vantaggi derivanti dallo sviluppo della NUOVA ECDL, di altre certificazioni
e delle numerose altre proposte di AICA. Complessivamente, sono stati organizzati più di 20
convegni e seminari.
• Scuole NON Test Center ECDL: in questi istituti sono stati organizzati eventi rivolti sia alla
dirigenza sia al personale docente ed agli studenti volti ad illustrare il valore e l'utilità per la
scuola ed il mondo del lavoro delle proposte offerte dall'Associazione.
Complessivamente sono stati organizzati più di 50 convegni e seminari negli Istituti Scolastici
della regione. Queste attività divulgative hanno permesso di rilanciare le numerose proposte dell'Associa-
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zione rivolte al mondo della scuola, tutte volte ad approfondire ed arricchire le competenze digitali sia del
corpo docente sia degli studenti. Particolare attenzione è stata dedicata alle tematiche della navigazione
sicura e dell'utilizzo consapevole della tecnologia.

Iniziative organizzate con l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
La Sezione AICA Lombardia ha dato seguito alle iniziative previste nel Protocollo di Intesa triennale siglato
da AICA con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Lombardia a giugno 2014.
In particolare, sono state organizzate e coordinate le attività inerente il Concorso AICA-USR Lombardia
2016/2017 intitolato: "FabLab: frontiera del rapporto tra informatica e vita quotidiana", sviluppato congiuntamente da AICA, USR e The FabLab Milano. Oltre alla raccolta ed alla valutazione degli elaborati realizzati
dagli Istituti lombardi, è stata anche organizzata una cerimonia di premiazione, in data 20 gennaio 2017,
presso l'Istituto Superiore Cremona Zappa che ha riscosso significativo interesse con più di 200 persone
presenti in aula.
Le attività legate al concorso AICA-USR sono proseguite anche nel corso dell'Anno Scolastico 2017/2018,
con l'organizzazione di un nuovo concorso dal titolo: "Riprogrammare il futuro: la tecnologia si rigenera"
la cui premiazione è prevista in un evento dedicato nel mese di dicembre 2017 in cui verrà anche siglato il
nuovo Protocollo di intesa AICA-USR Lombardia per il triennio 2017-2020.

Collaborazioni della Sezione con altre Associazioni
Con il ClubTI è stato proseguita l’iniziativa eHealth4all, avviata nel 2013, che ha l’obiettivo di selezionare,
monitorare e premiare progetti di innovazione tecnologica nell’ambito Sanità e Salute per i cittadini, con
particolare attenzione alla riutilizzabilità e alla sostenibilità. L’iniziativa aveva dato luogo alla premiazione in
ambito EXPO 2015, patrocinata da Regione Lombardia e Comune di Milano, del progetto più interessante
selezionato fra quelli di supporto al cittadino nella prevenzione e nella cura della propria salute e del proprio
benessere. Oltre al progetto vincente è stata assegnata una menzione particolare per altri due progetti da
parte della Regione Lombardia e del Comune di Milano. L’attività è ripresa, in collaborazione anche con il
ClubTI di Roma, con il lancio di una seconda edizione del premio, avviata nel settembre del 2015 con un
percorso biennale che si è concluso nel 2017 con un evento che ha avuto luogo in Assolombarda, sponsor
della iniziativa. Al patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano si è aggiunto il patrocinio del
Ministero della Salute e della HIMSS Italian Community. La selezione del progetto è stata fatta, come per la
precedente versione, da un Comitato Scientifico nel quale sono rappresentate sia la componente medica
che quella informatica. Questa seconda edizione è stata avviata nell’ambito delle iniziative correlate al Giubileo della Misericordia con l’obiettivo di far emergere progetti innovativi per la creazione di servizi/soluzioni
di supporto ai cittadini più fragili nella prevenzione e nella cura della propria salute e del proprio benessere,
beneficiando dei continui sviluppi dell’ICT.
Un secondo progetto di collaborazione ha portato ad un evento che si è svolto a Milano il 30 maggio 2017
organizzato con Gi.Group relativamente ai Profili Professionali nell’Informatica, estendendo il discorso
ad esperti nella selezione e gestione del personale. All’evento ha anche partecipato una società internazionale di servizi nell’informatica portando il punto di vista di chi deve rispondere a precise richieste dei clienti
che richiedenti professionalità specifiche.

AICA Triveneto
L’anno 2016/2017 appena concluso è stato caratterizzato per la sezione AICA Triveneto da numerosi
incontri informativi, formativi, patrocini e attività didattiche, promosse grazie alla collaborazione con Enti e
associazioni del territorio triveneto come ITS Kennedy, l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli
Studi di Udine, Unindustria Formazione di Treviso, CSQA di Thiene, Rete Scuola Digitale Veneta, ALSI,
AICQ Triveneta, AEIT FVG, ISACA Venice Chapter, Ordine degli Ingegneri, USR Veneto, USR FVG, Seed,
in accordo con la programmazione stilata nell’anno 2015/2016. Inoltre sono stati presi i contatti per accordi
con altre associazioni come ASCI, Confindustria Giovani Venezia Giulia, AIPSI, Consorzio Friuli Formazione,
IRES FVG, IAL FVG, Ordine degli Ingegneri di Udine, Ordine degli Ingegneri di Pordenone e l'Ordine degli
Ingegneri di Padova per pianificare attività future.
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Seminari e convegni
Grazie alla collaborazione con ISACA Venice, sono stati patrocinati diversi convegni e seminari organizzati
nel Veneto da ISACA Venice, in particolare riguardanti la sicurezza informatica per le aziende e professionisti. Questa collaborazione è tuttora attiva in modo continuativo, tanto che abbiamo collaborato e già
patrocinato eventi anche per autunno 2017 e per il 2018.
Sicurezza e governance nell’era dell’Internet of Things
Presso Campus scientifico dell’Università Ca’ Foscari – Venezia. I destinatari di questa giornata sono stati
Professionisti nel settore IT, Auditor, Addetti ai Sistemi Informativi, Addetti e Responsabili alla Sicurezza delle informazioni, Consulenti, IT Risk Manager, Responsabile Qualità dei Dati, Responsabile Rischi Operativi,
Studenti universitari o Neolaureati.
Competenze e certificazioni informatiche nella scuola, quali opportunità per studenti e docenti?
Mercoledì 3 Maggio dalle ore 18:30 alle ore 20:00 si è tenuto l’evento organizzato dalla Scuola secondaria
di Primo grado “Giorgione” a Castelfranco Veneto.
MeetBIT – Certificazioni informatiche
La Sezione ha partecipato al Convegno-Evento sulle certificazioni informatiche presso Unindustria Formazione di Treviso in collaborazione con CSQA di Thiene, svoltosi il 4 aprile. L’evento è pensato per affrontare
il tema delle certificazioni che possono interessare le figure ICT. Insieme all’ing. Bruno Bernardi del CSQA
– ente di certificazione che opera a livello internazionale in vari settori tra i quali quello dell’ ICT – sono stati
approfonditi i temi su Legislazione / Normative professioni, Profili figure professionali, Percorsi di qualifica e
Network ISACA e certificazioni
Competenze informatiche certificate – dalla sicurezza all’alternanza scuola lavoro
Giovedì 24 novembre si è tenuto il seminario “Competenze informatiche certificate – dalla sicurezza all’alternanza scuola lavoro” organizzato da AICA in collaborazione con USR Veneto, all’interno della Fiera di
Verona – Job Orienta. Attraverso le esperienze e le testimonianze dirette di alcuni insegnanti ed animatori
digitali di scuole, sono stati approfonditi i temi dell’utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche ed il
valore della certificazione delle competenze informatiche ECDL per prevenire i rischi derivanti della rete e
delle nuove tecnologie per studenti, in particolare i più giovani. Inoltre, sempre attraverso testimonianze ed
esperienze delle scuole, si è parlato delle competenze digitali nei percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro e
dell’inserimento delle certificazioni della famiglia ECDL negli stessi.
Premiazioni delle Eccellenze
Martedì 21 Febbraio 2017 presso la palestra del I.I.S. “Andrea Gritti” vi è stata la premiazione delle eccellenze e la consegna delle certificazioni informatiche e linguistiche. SI è potuto parlare ha parlato del valore
delle certificazioni informatiche congiuntamente alle certificazioni linguistiche. Al termine degli interventi vi è
stata la consegna degli attestati agli studenti che hanno conseguito le certificazioni.
Sicurezza nel Web e competenze digitali
Giovedì 9 Febbraio presso l’ITCS “Lorgna-Pindemonte” a Verona si è svolto il convegno “Sicurezza nel
Web e competenze digitali”. L’evento organizzato dal ITCS “Lorgna-Pindemonte” in collaborazione con
AICA, ha coinvolto anche il Presidente Agsm di Verona.

Patrocini e Collaborazioni
Presenta il tuo argomento 2.0
Sabato 6 Maggio si è tenuto l’evento “Presenta il tuo argomento 2.0” presso l’Università degli studi di Trieste. L’evento è stato organizzato da AEIT (Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione,
Informatica e Telecomunicazioni) con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Università
degli Studi di Trieste e in collaborazione con AICA, Cluster Reply e Fondazione CRTrieste. Durante l’evento
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AICA ha premiato gli studenti e le scuole presenti all’evento.
Presentato richiesta di Finanziamento in Regione per il Progetto ‘Presenta il tuo argomento 2.0’. E’ una
collaborazione con AEIT, e Università di Trieste, per l’organizzazione di un concorso per gli studenti delle
classi quinte degli istituti tecnici.
Incontri con AICQ Triveneta per la Qualità nelle scuole

Diversi incontri con gruppo AICA scuole Triveneto e reti di scuole sulla qualità, competenze degli insegnanti
e RAV.
Si sono tenuti i contatti e rapporti con SMAU per accordi di collaborazione che prevendo vantaggi per i soci
per la partecipazione allo SMAU.
Collaborazione con Fondazione ITS Kennedy di Pordenone e con Consorzio per IFTS
Si sono promosse le selezioni per i 3 corsi ITS della fondazione Kennedy sul uso intelligente dei big data
e per il corso sul cloud a Pordenone ed uno a Padova. I corsi ha una durata biennale di circa 2000 ore,
800 ore di stage in aziende qualificate in ambito Informatico e vengono previste la formazione secondo le
competenze e-CF e certificazioni EQDL e Privacy.
Si è partecipato ai direttivi ed assemblee del ITS Kennedy ed anche agli eventi ufficiali come ad esempio
quelli relativi alla consegna dei diplomi e supportato, con diversi spunti, la progettazione dei nuovi corsi.
ITS my life
La Sezione AICA Triveneto, in qualità di socio della formazione Kennedy per gli ITS ha partecipato all’evento
“ITS MY LIFE”, evento di presentazione delle competenze informatiche ed ITS svoltosi a Pordenone il 31 marzo.
Si è partecipato alla nuova costituzione dell’ATI ‘Centro regionale FVG per gli IFTS per il comparto dell’informatica”, in quanto abbiamo partecipato alla cordata che si è aggiudicata il finanziamento sui percorsi
IFTS. Si collaborerà alla progettazione dei corsi IFTS riguardante gli esperti in informatica sulla sicurezza,
sulla progettazione grafica ed in particolare sulle nuove tematiche della fabbricazioni digitali anche rispetto
le competenze E-CF e le nostre certificazioni.

Eventi con USR ed altri eventi culturali, Eventi per le certificazioni e fiere
Partecipazione alla FIERA VERONA JOB ORIENTA in autunno 2016.
La Fiera della Digitalizzazione
Giovedì 13 Luglio presso Lean Experience Factory in Via Casabianca 3 a San Vito al tagliamento partecipazione alla “La Fiera della Digitalizzazione”, partecipazione in qualità di socio dell’ITS Kennedy.
Promosso Bando concorso “Sfide Digitali” con UST FVG e USR Veneto
Finalità del Concorso è favorire lo sviluppo di competenze per l’approccio alle ICT ed ai media, puntando
su un coinvolgimento degli studenti.
Appunti per una Agenda Digitale per la Scuola, 1° Seminario Regionale della Rete Scuola Digitale Veneta
Nelle giornate di giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 ottobre presso l’Auditorium-Teatro Scuole Rogazionisti
in Via Tiziano Minio 15 – Padova, si è svolto il seminario dal titolo: “Appunti per una Agenda Digitale per la
Scuola, 1° Seminario Regionale della Rete Scuola Digitale Veneta”. Il seminario è stato organizzato dalla
rete Scuola Digitale Veneto in collaborazione con Rete EPICT ed Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
Hanno parteciperanno all’evento Dirigenti, Animatori Digitali ed Insegnanti delle scuole Veneto. La sezione
triveneto AICA è intervenuta con un paio di relazioni sul valore delle certificazioni nel Panel “Le competenze
digitali: scuola, università, imprese” previsto il 14 ottobre.
Conoscenza in Festa
Competenze Informatiche ed Innovazione nelle Scuole, Enti ed Aziende; Nuove opportunità per gli studenti,
per i lavoratori, per i professionisti e per i cittadini
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Venerdì 1 luglio si è tenuto, presso la sede Excol a Udine, il convegno “Competenze Informatiche ed Innovazione nelle Scuole, Enti ed Aziende; Nuove opportunità per gli studenti, per i lavoratori, per i professionisti
e per i cittadini”, organizzato dalla sezione Aica Triveneto.
L’evento si trovava all’interno di Conoscenza in Festa che, dopo il successo ottenuto nel 2015, è ritornata
a Udine come grande progetto di alleanza fra tutti i soggetti che in Italia producono e distribuiscono Conoscenza. Conoscenza in Festa nasce da un’idea anche di Alberto Felice De Toni, Rettore dell’Università
degli Studi di Udine. La manifestazione gode del fondamentale patrocinio e supporto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e della CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
Partecipazione ad Incontri di Premiazione con USR FVG e USR Veneto derivante dalle dare indette dagli USR a fronte del Protocollo di intesa AICA-USR.
Olimpiadi di Informatica
Si è supportato, tramite i nostri referenti Prof.ssa Nicoletta Negrello ed il Prof. Gianluigi Ziliotto, la gestione,
la partecipazione e formazione per le Olimpiadi dell’informatica nel Veneto e Friuli, presso le sedi del Istituto
Malignani di Udine e del Istituto Einaudi Scarpa.
Convegni presso Scuole (Test Center) sul valore della Nuova ECDL, per allievi e genitori.
Anche in collaborazione con la sezione Triveneto, si sono svolti oltre 40 INCONTRI NELLE SCUOLE TC
che hanno visto la presenza di moltissimi studenti (in media oltre 150 per ogni scuola). Si sono affrontate
le tematiche del valore delle certificazioni informatiche, con particolare riguardo ad ECDL, della sicurezza
informatica e dell’uso consapevole delle tecnologie alla luce dei nuovi rischi in rete.

Sezione Internazionale
La Sezione Internazionale di AICA, costituita nel 2014 come strumento di raccordo tra attività locali ed
internazionali, ha proseguito nel 2016/2017 le attività secondo le tre linee precedentemente impostate:
•

•
•

coinvolgimento soci, in particolare con una riunione a Milano il 28/6/2017 in cui si sono condivise idee e risultati; il numero di soci della sezione continua a essere esiguo (al 30/6/2017
risultano censiti 43 “soci internazionali”, in leggera diminuzione rispetto ai 47 dell'anno prima),
ma rimane abbastanza stabile;
la visibilità internazionale di AICA è stata perseguita attraverso CEPIS, entrando a far parte della
taskforce “Women in ICT” attraverso Marina Cabrini, Segretario della Sezione Internazionale;
la collaborazione con IFIP, ACM, IEEE e altri soggetti che organizzano in Italia conferenze ed
eventi internazionali in ambito informatico è stata portata avanti attraverso la segnalazione
dei convegni scientifici patrocinati da AICA; 11 di questi si sono svolti nel corso dell'esercizio
2016/2017 e (prima del 30/6) altri 8 sono stati messi in programma per il secondo semestre
2017. Inoltre i Presidenti di AICA e IEEE Italy stanno predisponendo un nuovo Memorandum
of Understanding per sancire formalmente anche per il prossimo esercizio il proseguimento
dell'ottima collaborazione già in corso.

•
Ulteriori approfondimenti al link:
http://www.aicanet.it/sezioniterritoriali/internazionale?item=175749

Sezione Campania
approfondimenti al link http://www.aicanet.it/sezioni-territoriali/campania?item=187107

Sezione Emilia-Romagna
approfondimenti al link http://www.aicanet.it/sezioni-territoriali/emilia-romagna?item=187267

Sezione Lazio
approfondimenti al link http://www.aicanet.it/sezioni-territoriali/lazio?item=99929
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Sezione Piemonte
approfondimenti al link http://www.aicanet.it/sezioni-territoriali/piemonte?item=99850

Sezione Puglia
approfondimenti al link http://www.aicanet.it/sezioni-territoriali/puglia?item=192950

Sezione Toscana
approfondimenti al link http://www.aicanet.it/sezioni-territoriali/toscana?item=187427

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI
CEPIS
Nella seconda metà del 2016 si sono tenute le prime elezioni per il rinnovo del Direttivo CEPIS nelle forme definite dal nuovo Statuto approvato nella primavera precedente; tra i neoeletti risulta particolarmente
interessante la nomina a tesoriere di Milan Ftáčnik, già Sindaco di Bratislava e Ministro dell'Istruzione in
Slovacchia. Il rappresentante italiano, Paolo Schgör, è stato rieletto per il biennio 2017-2018 con l'incarico
di presidiare il tema delle competenze digitali per il lavoro, sul quale il CEPIS intende lavorare insieme alla
Fondazione ECDL, senza però delegare ciecamente ad essa ogni iniziativa. Le attività della rete IT Professionalism Europe sono state oggetto di una revisione critica, volta anche ad evitare una crescita dei costi
in assenza di nuovi ricavi.
Nella riunione plenaria di Dublino, a fine Aprile 2017, Byron Nicolaides è stato confermato Presidente del
CEPIS per un ulteriore triennio. Nella stessa occasione sono stati presentati i primi risultati del nuovo lavoro
sulle competenze digitali e sono stati proposti due nuovi gruppi di lavoro, rispettivamente sui temi Software
Engineering Capability 2020 e Information Society.

Progetti finanziati della Commisione Europea
Nel periodo 2016/2017 AICA ha preso parte ai seguenti progetti
europei finanziati dalla Commissione Europea:IT Shape
•
•
•
•

Elvete
OpenQAsS
Mastis
AppSkill

Informazioni dettagliate sono consultabili nella pagina del sito AICA: Progetti Europei: Valore, Trasformazione e Condivisione http://www.aicanet.it/-/progetti-europei-valore-condivisione-e-trasformazione
Tra le attività degne di nota, vogliamo ricordare che AICA ha aderito alla Digital Skills and Jobs Coalition
e il 1° dicembre 2016 ha presentato a Bruxelles un impegno a svolgere attività di sviluppo delle competenze digitali in linea con la New Skills Agenda for Europe. La Pledge AICA è visibile in questo link: http://
pledgeviewer.eu/pledges/aica-3.html
Più informazioni sulla Digital Skills and Jobs Coalition in questo link: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/digital-skills-jobs-coalition
Più informazioni
jsp?catId=1223

sulla New Skills Agenda for Europe in questo link: http://ec.europa.eu/social/main.
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Elvete 2014 - 2017
ELVETE è una rete di Università, Scuole, Imprese e Associazioni,
finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito LLP Leonardo
da Vinci – Multilateral Network, per promuove la collaborazione
tra Scuole e Imprese.
L’obiettivo del lavoro del consorzio internazionale, composto da
12 partner di 10 Paesi, si è focalizzato, nel periodo 2014-2017,
sullo sviluppo un curriculum di competenze digitali e trasversali, per gli studenti 14-19 anni, più rispondente alle richieste del mondo del lavoro. Questo modello
di curriculum può essere implementato in percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
Alcuni dei risultati più importanti del progetto realizzati nel 2016 e nel 2017:
•

Sviluppo di curriculum incentrato sulle competenze digitali e trasversali (Soft & Digital Skills)
maggiormente allineate alle innovazioni tecnologiche e alle competenze trasversali richieste dal
mondo delle imprese (Digital Skills e leadership, team-working, enterpreneurship) .
• Redazione di Linee Guida e Raccomandazioni per i Policy Maker, nazionali e internazionali del
settore Scuola e Imprese.
Il contributo di Aica al progetto riguarda soprattutto la definizione delle competenze digitali utili ai giovani
per entrare nel mondo del lavoro livello locale, nazionale e internazionale.
In particolare, per la fase di testing del curriculum nel Regno Unito e in Spagna, Aica ha messo a disposizione degli Istituti Tecnici Spagnoli e Inglesi, l’utilizzo gratuito della piattaforma http://formazione.kplace.
eu con materiali formativi e strumenti di assessment negli ambiti: Information, Communication, Content
Creation, Safety e Problem Solving.
A dicembre 2016 Aica ha partecipato a Bruxelles alla Multiplier Conference invitando l’Ing. Pasquale Costante referente PNSD e USR Basilicata.
A seguito dell’incontro a Bruxelles, e per valorizzare e diffondere i risultati del progetto a livello nazionale,
a febbraio 2017 insieme a Regione Basilicata e USR territoriale, AICA ha organizzato il meeting finale del
progetto che si è tenuto insieme ai partner internazionali di progetto e a rilevanti esponenti del settore Istruzione e Imprese (Confindustria e Camere di Commercio) a Potenza e Matera l’8 febbraio 2017. Un video
dell’evento in questo link: https://www.youtube.com/watch?v=IHS30EUb3w0 e il programma dell’evento
in questo link: http://www.aicanet.it/dettaglio_evento/1045541
WebSite: http://www.elvete.eu/

Progetto europeo OpenQAsS - 2014-2017
Il progetto OpenQAas è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus + KA2 Cooperation for Innovation and the exchange of good practices.
I partner del progetto, concluso a fine agosto 2017, hanno sviluppato:
•

un apposito syllabus, specifici materiali didattici e una certificazione sulla base del Manuale
CEDEFOP per consentire agli insegnanti di essere formati sulle tecniche formali per la gestione
della qualità e di acquisire il titolo di Quality Manager, il certificato IQAM. Il risultato è un corso
online per Institutional Quality Manager (IQAM).
• uno strumento software open source multilingue, OpenQAsS Toolkit, in grado di supportare i
docenti e facilitare la Gestione per la Qualità nelle Scuole e negli enti di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) in conformità con i principi EQAVET.
AICA ha sperimentato, da metà agosto a tutto settembre, il corso online con 11 docenti italiani utilizzando
la piattaforma di collaborazione Open QAsS: http://oqacourse.itstudy.hu/?lang=it. Hanno partecipato,
come già nella fase consultiva nel 2015, docenti provenienti da diverse regioni italiane. A partire dai feedback dei corsisti, realizzeremo una nuova versione che verrà inserito nella nostra offerta alle scuole per
l’aggiornamento dei docenti.
WebSite: http://openqass.itstudy.hu/it
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AppSkill - 2015-2017
Il progetto – promosso dalla Università di Coventry (UK) e ormai in fase conclusiva (dicembre 2017) - era centrato sulle
competenze necessarie nel campo dello sviluppo di
APP per dispositivi mobili e sulla progettazione di materiale di formazione per gli sviluppatori di APP.
Il progetto si propone, inoltre, di promuovere una ICT Skills
Alliance fra i produttori di APP.
Il ruolo principale di AICA nel progetto è stato quello di responsabile del WP3, Identification of Sector qualifications,
skill needs and mismatch, finalizzato all’individuazione delle
competenze richieste ad uno sviluppatore di APP e dell’attuale
GAP fra percorsi formativi e richieste del mercato del lavoro.
AICA ha prodotto, sulla base del lavoro degli altri partner una competence map articolata in knowledge,
skills e attitudes. La mappa e il lavoro per ottenerla sono descritti nel documento D3.1.1, Results of the
analysis phase.
Nel corso del progetto sono stati realizzati, in 4 lingue (fra cui l’italiano), OER (Open Educational Resources)
ed un MOOC (Massive Online Open Course) per la formazione degli sviluppatori di APP, in particolare per
superare il gap fra le richieste del mondo del lavoro e la formazione attuale. Particolare risalto è stato dato,
in una logica di T-shaped skills, alle competenze di marketing, gestione di un progetto e gestione del business, richiedendo, quali pre-requisiti- competenze tecniche di sviluppo.
Dopo una fase di formazione dei formatori i materiali didattici sono stati sperimentati in tutti i paesi partner. Il MOOC è liberamente accessibile all’indirizzo https://versal.com/c/wkulg6/appskil-mooc. Dovremo
valutare, alla luce anche della sperimentazione in Italia (svolta da Friuli Formazione), se utilizzare i materiali
prodotti per un corso da inserire nell’offerta di formazione di AICA.
A conclusione del progetto si stanno tenendo InfoDay sul progetto in tutti i paesi partner. Quello in Italia,
organizzato da AICA con CIMEA, si terrà a fine novembre/dicembre.
WebSite: http://appskil.eu

MASTlS - 2015-2017
Il progetto europeo MASTIS, Establishing Modern Master-level
Studies in Information Systems, è finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ Capacity-Building
Actions.
Il progetto è rivolto soprattutto alla progettazione di un percorso
Master per le Università dell’est europeo e, in particolare, dell’Ucraina.
AICA è l’unico partner del progetto a non essere una università ed ha un ruolo di assistenza agli altri partner
in particolare per quanto riguarda i framework delle competenze informatiche e le certificazioni.
WebSite: https://mastis.pro
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PUBBLICAZIONI
Mondo Digitale
Agosto 2017
già pubblicati 3 numeri (2 standard, 1 monografico dedicato a DIDAMATICA 2016)

Settembre – dicembre 2017
in programma ancora 3 numeri
•
•
•

N. 71 monografico sui premi ETIC (settembre): editoriale di Maria Carla Calzarossa, articoli di
Alberto Fornasari, Maria Benedetta Saponaro, sommari estesi delle tesi dei vincitori;
N. 72 standard con articoli lunghi e di rubrica (novembre);
N. 73 speciale di fine anno con articoli principali di Francesco Varanini e Giuseppe A. Longo
(dicembre).

Analisi statistiche accessi (annuali e mensili) da agosto 2013
•
•

Analisi accessi (quante volte un lettore si è collegato per fare visita alla homepage o agli articoli/
ogni 30’).
Crescita costante e significativa.

Bricks
Da marzo 2011 AICA produce, insieme a SIe-L (Società Italiana e-Learning)
una rivista online per la scuola – sul tema ICT e didattica - denominata Bricks
perché intende valorizzare lo scambio dei “mattoncini” di esperienza provenienti dalle scuole e da singoli docenti. La rivista è accessibile all’indirizzo
www.rivistabricks.it.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati pubblicati numeri dedicati ai seguenti
temi:
• Settembre 2016 – Digitale e didattica, la formazione dei docenti
• Dicembre 2016 – Organizzare la didattica con Edmodo
• Marzo 2017 – Didattica nelle aule 3.0
• Giugno 2017 – Didattica delle competenze con le TIC
• Settembre 2017
Questi i dati forniti da Google analytics per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 relativamente alla
pagine (quindi articoli) viste in una mese.
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Si va da un minimo di 10.000 ad un massimo di 20.000 pagine visitate mensilmente.
Confrontando con i 12 mesi precedenti si nota un incremento da 132.891 accessi a 183.562, da 99.038
utenti a 139.215, da 207.365 pagine visitate a 263.692.
Il più alto alla settimana 19-25 giugno 2016 (in corrispondenza con l’uscita del numero di giugno): 11.526
pagine visitate.

PROGETTI ED EVENTI ISTITUZIONALI
Olimpiadi di Informatica
Quest’anno le Olimpiadi Internazionali di Informatica (IOI2017: International Olympiad in Informatics) giunte alla ventinovesima edizione, si sono tenute a Teheran, in Iran, dal 28 luglio al 4 agosto
2017. Le nazioni partecipanti sono state 83 (tre in più dell’anno
precedente) e gli atleti in gara (al massimo 4 per ogni nazione)
312 (l’anno precedente erano stati 308).
L’Italia ha schierato la squadra formata da:
• Luca Cavalleri
• Jacopo Chen
• Andrea Ciprietti (che già aveva partecipato l’anno precedente)
• Fabio Pruneri
Sono state assegnate in totale 154 medaglie: 26 ori, 52 argenti e 78 bronzi. Il medagliere italiano ha avuto
un significativo incremento: per la prima volta nella storia delle IOI, tutti i nostri concorrenti hanno ottenuto
una medaglia d’argento! Con questi risultati, e adottando i criteri olimpici per stilare la graduatoria finale (prima si considera il numero di ori, a parità di ori gli argenti e a parità di argenti i bronzi) l’Italia si piazza al 20°
posto, prima delle nazioni che non hanno ottenuto alcuna medaglia d’oro e preceduta solo dalla Germania
(1 oro e 1 argento) fra le nazioni della “vecchia Europa”.
In Italia si è poi svolta a Trento dal 14 al 16 settembre 2017, presso l'Università degli studi di Trento, Polo
Ferrari e in collaborazione con il Liceo Scientifico G. Galilei, la diciassettesima finale nazionale delle Olimpiadi Italiane di Informatica (OII 2017): la competizione annuale che vede impegnati gli atleti che hanno superato le selezioni scolastiche (tenutesi nel novembre 2016) e le selezioni territoriali (svoltesi nell’aprile 2017).
Erano presenti a Trento 103 atleti provenienti da tutta Italia, come mostra la Tabella 1: i migliori tra i 14.438
atleti che avevano partecipato alle selezioni scolastiche (il nuovo record di partecipazione, significativamente superiore ai 13.852 dell’anno precedente e ai 12.789 di due anni fa, frutto senz’altro della prosecuzione
dell’azione di formazione dei docenti intrapresa dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per
l'autonomia scolastica del MIUR) 1.742 dei quali avevano superato questo primo scoglio ed erano stati
ammessi alle selezioni territoriali.
Anche nelle OII 2017, come ormai tradizione, gli atleti si sono cimentati in una competizione della durata di
5 ore, durante la quale dovevano progettare gli algoritmi adatti a risolvere tre difficili problemi di programmazione, scrivere i relativi programmi (utilizzando a loro scelta il linguaggio C oppure il linguaggio Pascal) e
provarli su un certo insieme di dati di ingresso.
Per ogni problema, erano in palio 100 punti, che si potevano ottenere progettando una soluzione non solo
corretta ma anche efficiente del problema proposto.
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In modo analogo a quanto succede nelle Olimpiadi Internazionali, quasi metà degli atleti partecipanti è stata
premiata con una medaglia, sulla base del punteggio totale raggiunto. Più precisamente:
•
•
•

i primi 5 atleti hanno ottenuto una medaglia d’oro;
i successivi 10 atleti hanno ottenuto una medaglia d’argento;
i successivi 22 atleti (due in più dei 20 previsti a causa di due ex aequo) hanno ottenuto una
medaglia di bronzo;
per un totale di 37 medagliati, distribuiti fra le varie regioni come riportato in Tabella 2.
Fra gli aspetti degni di nota, possiamo sottolineare:
•

la presenza di tre atleti – Luca Cavalleri, Andrea Ciprietti e Fabio Pruneri – appena tornati dalle
IOI 2017 tenutesi a Tehran (Iran) con al collo le meritate medaglie di bronzo, due dei quali hanno
ottenuto l’oro e uno l’argento;
• la presenza di tre atlete di genere femminile (l’anno scorso erano solo due) una delle quali – la
lombarda Daniela Brozzoni – ha ottenuto una medaglia di bronzo;
• una rosa di 20 PO (Probabili Olimpici: gli atleti che fruiranno della formazione di preparazione
alle Olimpiadi Internazionali del 2017, tra i quali gli allenatori selezioneranno i quattro componenti della rappresentativa italiana da inviare alle IOI in Giappone, all’inizio di settembre del
prossimo anno).
Arrivederci alle XVIII OII 2018 a Campobasso!

Tabella 2: Atleti "medagliati" alle OII 2017
per regione

Tabella 1: Atleti partecipanti alle OII 2017 per
regione

Progetto AICA/CINECA
AICA, nell'ambito degli accordi intercorsi con CINECA (Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro
al servizio del sistema accademico nazionale) ha avviato un progetto a copertura nazionale inerente esami
web-based erogati da CINECA presso Test Center AICA.
Nello specifico, il progetto consiste nell'individuazione di Test Center, nelle principali città Italiane, che
si rendono disponibili a fornire le proprie aule d'esame affinché esperti CINECA possano fare sostenere
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specifici esami automatici, tramite applicativi dedicati. Questa tipologia di esami riguarda principalmente
esami di accesso alle università e esami per l'accesso ad alcune grosse realtà aziendali (banche, società
finanziarie).

Webtrotter, il giro del mondo in 80 minuti
AICA, nell’ambito delle iniziative previste con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha
organizzato nel 2016/2017 la quarta edizione del Concorso Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti, rivolto a studenti del primo, secondo e terzo anno delle Scuole Secondarie di 2° grado.
Il concorso si inserisce nel contesto dell’Information Literacy - la capacità di ricercare, valutare, usare e
creare informazione in forma efficace per raggiungere obiettivi personali, sociali, occupazionali ed educativi
- che l’Unesco considera come strategica per il 21simo secolo, ponendole come obiettivi prioritari in campo
educativo.
Webtrotter è di fatto una gara, rivolta agli studenti dei primi 3 anni di scuola superiore che, a squadre di
quattro giocatori (due maschi e due femmine), si sfidano in contemporanea a colpi di click per rispondere a
quesiti interdisciplinari di carattere culturale, con l’ausilio di Internet e dei dispositivi digitali.
Per superare il concorso sono chiamate in causa diverse abilità, tra cui saper effettuare ricerche a partire
dalle immagini, saper leggere e interpretare mappe storiche e geografiche, grafici e statistiche, sapersi
muovere con disinvoltura all’interno di notazioni diverse, tra traduttori automatici e generatori di coordinate
geografiche.
Il tutto senza dimenticare una delle competenze principali dell’approccio al web: la capacità di valutare l’attendibilità di notizie e siti e di confrontare le fonti, imparando a navigare in maniera sicura e consapevole.
Fondamentalmente, le abilità chiamate in causa sono quelle necessarie per conseguire la Nuova ECDL Base.
I numeri delle edizioni precedenti
• Edizione 2013-2014: 300 squadre; 1.200 studenti;
• Edizione 2014-2015: 185 squadre, 740 studenti.
• Edizione 2015-2016: 1464 squadre, 5865 studenti
L'edizione 2016-2017 ha avuto come tema di fondo: Le meraviglie della natura e le grandi esplorazioni
geografiche e ha visto una partecipazione molto significativa di istituti, con una nutrita presenza di scuole
che avevano già partecipato negli anni precedenti, a conferma della validità del progetto stesso. Come per
le edizioni precedenti, si è ritenuto opportuno puntare sulla formazione degli insegnanti coinvolti, fornendo
a tutti i i docenti referenti di squadra iscritti alla competizione una copia digitale dell'e-book: WebTrotter
Educator che permetteva di approfondire le competenze di utilizzo della rete che verranno messe in pratica
dagli studenti durante la gara.
Come negli anni precedenti, il concorso è stato strutturato in una prima gara di selezione (16 marzo) a cui
hanno partecipato 3176 studenti (794 squadre) di 184 scuole e in una gara finale (5 aprile).
Le prime dieci scuole classificate sono state premiate a Didamatica 2017, svoltasi presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma il 15 e 16 maggio 2017, in una cerimonia pubblica che ha visto la
presenza del MIUR, del Presidente AICA Giuseppe Mastronardi e dei collaboratori che hanno contribuito al
buon esito dell'iniziativa.

Iniziative formative per l'aggiornamento dei docenti
Da qualche anno AICA ha ampliato la propria offerta verso le scuole includendovi corsi di formazione sulle
tematiche dell’uso del digitale nella didattica in coerenza con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). Si
tratta di un’offerta di corso online, in presenza o blended. AICA ha installato una propria piattaforma Moodle: www.faredidattica.it
Nel corso dell’ultimo anno si è dato seguito a questa azione presentando domanda di accreditamento al
MIUR quale ente di formazione. La domanda è stata accolta e ora AICA può inserire la propria offerta di
corsi sula piattaforma ministeriale SOFIA e può incassare i buoni generati attraverso la Carta del docente.
Le iniziative più significative realizzate nell’anno 2016/17 sono state le seguenti:
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Corsi proposti in collaborazione con Know-K
Non essendo AICA ancora accreditata, la proposta i corsi acquistabili con Carta del docente è stata fatta
in collaborazione con un nostro partner: Know K.
I corsi proposti sono stati i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

La LIM per una didattica flipped (100 ore)
I tablet per una didattica flipped (100 ore)
In aula con LIM e dispositivi mobili (50 ore)
Produrre risorse con Mindomo, Thinglink, PowToon, EdPuzzle e Blendspace (50 ore)
Produrre risorse con H5P, Atavist, Toondoo, Prezi e Apowersoft (50 ore)
Informatica giuridica (60 ore)
Cyberbullismo (60 ore)

Formazione per Formatori per il PNSD
Si tratta di un corso proposto (su AicaShop e tramite Know K.) a chi intenda candidarsi per svolgere formazione per DS, DSGA, Animatori digitali, Team, Docenti e Personale amministrativo nell’ambito del PNSD. Il
corso – completamente online, della durata di 100 ore - è centrato su tutti i temi previsti per la formazione,
da parte degli Snodi formativi, di tali figure professionali.
Questi i Moduli proposti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il digitale quale fattore di innovazione.
L'infrastruttura digitale della scuola.
Il digitale a supporto della didattica.
La digital literacy.
Il coding e la robotica educativa.
Il digitale per il lavoro e l'imprenditorialità.
Il digitale per la creazione di reti.
Il digitale per l'amministrazione.

Al corso si sono iscritte 208 persone, 107 delle quali lo hanno completato positivamente. 100 di esse hanno
chiesto di essere inserite nell’elenco AICA di formatori per il PNSD.

Alternanza Scuola/Lavoro
L'Alternanza Scuola-Lavoro è obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori in virtù della legge
107 del 13 luglio 2015. La Guida Operativa ufficiale del MIUR
fa riferimento ad alcune conoscenze preliminari che la scuola
deve fornire agli alunni per il positivo svolgimento delle esperienze di Alternanza; in primo luogo essa fa riferimento ai corsi
sulla sicurezza, ma si può estendere non arbitrariamente questa indicazione anche alle competenze digitali,
tenendo conto che una delle principali finalità della innovativa metodologia didattica dell'Alternanza è proprio "arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro".
Sono numerose le indicazioni della Guida MIUR inerenti l'Alternanza rispetto a cui le proposte AICA possono agevolmente inquadrarsi. In particolare, nella Guida citata (pag.11, punto a) si parla di “arricchire la
formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche
nel mercato del lavoro”; più avanti (pag.13) si sostiene che “... la scuola individua le realtà con le quali
avviare collaborazioni che assumono sia la forma di accordi ad ampio raggio, sia di convenzioni operative
e specifiche. È utile che le scuole costituiscano una rete di collaborazioni in grado di garantire esperienze
diversificate, corrispondenti alla varietà delle competenze che gli studenti potranno sviluppare.”
Lo strumento a cui fare riferimento per incardinare questa diversa procedura di svolgimento delle esperienze di Alternanza è indicato in uno specifico punto riguardante i Protocolli d'Intesa (pag.17, punto a):
“In attesa che il Registro nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro assuma la piena operatività, le scuole
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potranno avvalersi delle collaborazioni già esistenti o attivarne di nuove in sintonia con l’offerta disponibile
sul territorio. È possibile fare riferimento anche ai Protocolli di Intesa che il MIUR ha sottoscritto e continuerà
a sottoscrivere con le varie categorie e associazioni di impresa e con altri organismi rappresentativi di enti
pubblici e privati, al fine di sostenere le istituzioni scolastiche nella ricerca delle strutture ospitanti con cui
collaborare.”
AICA e MIUR sin dal 1999 hanno sottoscritto Protocolli d'Intesa volti a diffondere la certificazione delle
competenze informatiche secondo lo standard internazionale ECDL e da allora tali accordi sono stati periodicamente rinnovati ed estesi ad alcuni degli altri progetti sopra citati. AICA ha inoltre qualificato migliaia
di scuole che operano come Test Center sulla base di specifici accordi contrattuali. Tali Istituti possono
documentare le attività connesse alla formazione delle competenze digitali certificate come frutto della collaborazione con un soggetto privato esterno.
Trattandosi di competenze spendibili nel mercato del lavoro, AICA ritiene che una quota parte del monte
ore dell'Alternanza possa quindi essere destinato alla formazione delle competenze digitali che (come per
la formazione sulla sicurezza) si possono collocare a monte dell'avvio dell'esperienza di Alternanza, accompagnandola nel triennio e interagendo con le esperienze che l'alunno va a realizzare nelle aziende del
territorio.
La proposta AICA in merito è stata inviata a tutti i Test Center Scolastici AICA, è stata creata una opportuna casella mail di riferimento: alternanza@aicanet.it e una pagina del portale AICA: http://www.aicanet.it/
article/alternanza-scuola-lavoro-la-proposta-di-aica alla quale fare riferimento.

Offerta sanità e servizi ai sistemi professionali
Nell’esercizio 2016-2017 ci sono state le seguenti evoluzioni nella offerta di AICA con riguardo alle competenze digitali dei target su cui ha lavorato l’area Sistemi Professionali.

Offerta sanità
L’offerta sanità è stata reimpostata sulla base delle seguenti indicazioni del Comitato di Presidenza
•

Verificare presso le scuole che nel passato hanno acquistato moduli didattici e certificazioni
ECDL Health se siano ancora interessate alle competenze digitali per la sanità
• Verificare gli effettivi bisogni di adeguamento delle competenze digitali presso il personale delle ASL, degli Ospedali e degli Istituti di ricerca che operano a livello regionale, a partire dal
presupposto che le strutture operative costituiscano la vera domanda di formazione in termini
di aggiornamento delle competenze digitali, avendo come interlocutori i responsabili della formazione sanitaria
• Offrire oltre alla formazione e certificazione specifica per la sanità digitale sia la nuova offerta
Privacy in sanità che i tradizionali moduli formativi e di certificazione relativi alle competenze
digitali di base comprese nella offerta Nuova ECDL
Il nuovo schema di offerta è riportato nella tavola seguente:
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L’attività di promozione è stata impostata secondo queste considerazioni: sono state selezionate e contattate una trentina di scuole raccogliendo un sostanziale disinteresse alla proposta di formare e certificare
competenze digitali per la sanità, salvo un paio di casi; sono state contattate poi alcune regioni a livello di
responsabili formazione della sanità regionale (Lombardia, Piemonte, Liguria, Puglia, Lazio, Marche) e una
sessantina di responsabili della formazione di ASL, Ospedali, e Istituti di ricerca.
In particolare una azione mirata è stata svolta presso la Regione Piemonte, la Regione Liguria e la Regione
Lombardia: con il San Raffaele è stata verificata la possibilità di trasferire conoscenze e competenze operative digitali ad una prima classe di infermieri, mentre con la ASL To3 sono stati organizzati due convegni
dedicati alla promozione delle competenze digitali più avanzate come quelle di innovazione veicolate con
e4job e quelle veicolate con un caso sviluppato a titolo esemplificativo per la applicazione dei nuovi servizi
basati su Internet delle Cose.
Complessivamente sono state raccolte un certo numero di manifestazioni di interesse che fanno auspicare qualche tipo di committenza concreta nel corso del prossimo anno. Le tematiche della Cultura digitale e
della Privacy in sanità sono emerse come argomenti di interesse condiviso da più potenziali committenti.

Offerta servizi ai sistemi professionali
È stata definita una nuova offerta di servizi ai sistemi professionali sia ICT che NON-ICT per la formazione,
l’assessment e la certificazione delle competenze digitali focalizzate su alcuni profili professionali.
La schematizzazione dei servizi ai professionisti ICT è riportata di seguito:

In particolare sono stati avviati due percorsi di qualificazione e certificazione a livello individuale (in cui cioè
è il professionista che decide e acquista il percorso)
•

•

Con l’Associazione AISIS per la qualificazione e certificazione dei CIO della Sanità: per il terzo
anno consecutivo una decina di CIO associati ad AISIS hanno completato il percorso, di cui
alcuni solo con la qualificazione e altri con la certificazione
Con l’Associazione Assirep per la qualificazione e certificazione di due percorsi diversi per il
Project Management
o Per lo ICT Project Manager in conformità alla Norma CEN 16234
o Per il Project Manager trasversale, in conformità alla Norma UNI 11648
È in corso la definizione di un accordo AICA-Assirep per individuare il tipo di contributo che ciascuna delle associazioni si impegna a fornire per la realizzazione del percorso.

AICA ha continuato a contribuire all’Osservatorio delle Competenze Digitali insieme alle principali Associazioni Datoriali (Assinform, Assintel, Assinter) e con il patrocinnio del MIUR e dell'Agenzia per l’Italia
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Digitale.
AICA infine ha completato con SDA Bocconi la stesura del Rapporto “Lavoreremo ancora?” affidato ai prof.
ri P.F. Camussone e A.Biffi: i risultati del rapporto sono stati presentati a febbraio in SDA Bocconi e hanno
costituito tema di riflessione per alcune ulteriori presentazioni sia il Lombardia che in Toscana e in Puglia.

e-CF
Per i Professionisti IT, in particolare quelli operanti all’interno di organizzazioni siano esse dell’offerta o della domanda, l’offerta AICA si poggia
sulla strumentazione e-CFplus (di proprietà di AICA).
Finché l’e-CF (European e-Competence Framework, già recepita come
norma europea) non si diffonderà nel mercato come strumento di classificazione, valutazione e stima economica delle forniture IT, la sua applicazione nelle organizzazioni rimane un fenomeno di nicchia, applicato
in modo occasionale, tipicamente nelle organizzazioni “illuminate”; in questo senso Poste ed Assinter Italia
sono state applicazioni particolarmente pregiate. Considerati i fermenti di mercato, si ritiene utile continuare
a presidiare questa attività.
Per i non professionisti IT, AICA propone il syllabus e4job e i relativi servizi.
Nell'esercizio concluso l'università di Milano-Bicocca ha avviato con AICA un progetto destinato a tutti i
suoi studenti; altre università che hanno manifestato interesse.
Ancora e4job appare una buona risposto alla domanda di cultura digitale in ambito pubblico.

CIO AICA Forum
Il CIO AICA Forum, affiliato italiano all'European CIO Association, fondato da AICA nel 2009 è costituito al 30 giugno
2017 da 83 aderenti, tutti CIO in servizio presso organizzazioni medio-grandi della domanda IT.
Dopo il successo delle tre edizioni precedenti, il CIO AICA Forum ha deciso di avviare una quarta edizione
che si svolgerà nel secondo semestre 2017 alla quale sono state iscritte persone da: 2iReteGas, A2A, Banco BPM, enel, engie, eni, mondadori, mossi&ghisolfi, SEA, SNAM, Sorgenia. Come relatori hanno aderito i
CIO di: 2iReteGas, A2A, Assicurazioni Generali, Autogrill, Azienda Sanitaria Provinciale di Trento, Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM, enel, engie, Ferrovie dello Stato, Italgas, Mapei, Mondadori, Mossi&Ghisolfi,
Prysmian, Saipem, SEA, Sorgenia. I partecipanti sono accompagnati nel percorso da una coach professionista per lo sviluppo delle competenze relazionali e per la valutazione delle componenti emotive.
Il tema del percorso di quest’anno, articolato in 4 incontri in presenza di un’intera giornata, è Il futuro dei futuri
IT leader, cioè come dovranno riconfigurarsi gli IT leader di fronte alla rapida irruzione del digitale nelle aziende.
Per il secondo anno consecutivo è stata promossa la raccolta dei dati per il benchmark dei costi IT, in modo
da consentire sia un confronto fra aziende ma anche il confronto tra la situazione di una stessa azienda nei
due anni, evidenziando gli effetti delle iniziative di miglioramento intraprese.
Nel corso dell’esercizio 2016/17 è stato anche costituito un sottogruppo per discutere le problematiche
inerenti l’introduzione del GDPR, A tale sottogruppo partecipano CIO e esperti di: 2iReteGas, A2A, Banca
Sella, Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM, Credem, Credito Valtellinese, Deutsche Bank,enel, engie,
Italgas, Mediaset, Mondatori, Mossi&Ghisolfi, MPS, SEA, SNAM, UBI Sistemi e Servizi, Vittoria Assicurazioni.
Il sottogruppo ha aderito all’invito dell’European CIO Association (EuroCIO) di condurre un workshop
sull’argomento in occasione della Conferenza Annuale EuroCIO che si terrà a fine novembre 2017 a Wiesbaden in Germania.

Convention AICA 2016
L’evento nazionale, giunto alla sua 53° edizione, tradizionale momento di incontro e di presentazione delle
più rilevanti esperienze legate all’ICT nel nostro Paese, quest’anno ha proposto due temi: Digital for Job e
AICA si racconta.
L’edizione 2016 della Convention si è svolta a Milano nella giornata del 27 ottobre, presso la suggestiva

19

sede dell’Istituto dei Ciechi: un programma intenso che ha comunque dato voce ai più autorevoli esperti dei
temi trattati. La partecipazione dei circa 150 ospiti, ha confermato l'importanza e l'interesse per i due temi
trattati. Le presentazioni dei relatori hanno fatto riflettere, dando spunti su come prepararsi al futuro e allo
stesso tempo adattarsi al presente, fermo restando che la digitalizzazione, che permea ormai la nostra vita,
è il principale motore di trasformazione, determinante per la crescita e lo sviluppo della società.
La Convention AICA è stata identificata da ECDL Foundation come la sede migliore per presentare in Italia
la nuova certificazione Digital Marketing.
Per promuovere l’evento sono state emesse numerose comunicazioni mirate e 3 comunicati stampa che
hanno dato origine a oltre 20 articoli sulla stampa nazionale e di settore (AffariItaliani, DataManager, 01net,
Harvard Business Review etc.)

Didamatica 2017
La 31a edizione del Convegno si è svolta nei giorni 15 e 16 Maggio presso il CNR di Roma.
Organizzata in collaborazione con il CNR di Roma e con la partecipazione di MIUR e AgID - Agenzia per l’Italia Digitale, la riflessione
che DIDAMATICA 2017 ha inteso stimolare ha riguardato Le tecnologie digitali al centro dell’alternanza
Scuola-Lavoro.
I lavori del Convegno si sono sviluppati in due momenti, ben definiti, ma strettamente interconnessi; le sessioni generali di confronto sui temi fondanti - attraverso relazioni invitate, tavole rotonde, esperienze significative
-, in particolare in relazione alle competenze che la scuola è chiamata a dare ai giovani, fornendo loro gli
strumenti essenziali per affrontare al meglio i loro percorsi futuri, siano essi di studio o di lavoro. La conferenza
scientifica vera e propria, con la presentazione dei lavori scientifici sottomessi sulla base della Call for Paper.
I temi di confronto e discussione scelti per DIDAMATICA 2017 sono stati:
•
•
•
•
•
•
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Preparati a vivere nel Nuovo Mondo Digitale
Nuovi saperi per i nuovi lavori
Innovare la formazione per formare all’Innovazione
La persona al centro del Nuovo Mondo Digitale
Nuove soluzioni formative di supporto all’alternanza scuola-lavoro
I nuovi orizzonti tecnologici e metodologici per la formazione

Oltre 280 partecipanti hanno preso parte alla manifestazione, visitata anche da numerose scolaresche (10
Istituti con 300 studenti.
Per promuovere la partecipazione all’evento sono state inoltrate al database AICA numerose comunicazioni
ed emessi 2 comunicati stampa, per:
• annunciare la call for paper con date, temi e sollecitare contributi
• promuovere l’apertura e la partecipazione al convegno
• condividere i temi scientifici
I comunicati hanno generato articoli su testate nazionali, on line e del settore scuola.
Il numero di Giugno di Mondo Digitale ha pubblicato tutti gli abstract dei lavori presentati.
Inoltre il numero della Newsletter di Giugno è stato interamente dedicato a Didamatica.

Osservatorio delle Competenze Digitali
Un progetto di AICA, Assinform, Assintel e Assinter Italia, in
collaborazione con AgID e MIUR, che pone al centro della
riflessione il tema della Cultura Digitale e il suo ruolo nell’ecosistema italiano. Unite in una nuova “alleanza” dell’ICT nata
per dare un supporto coeso alla strategia digitale del Paese,
le più importanti associazioni ICT proseguono in questa attività che fa il punto sulla diffusione della cultura digitale nel
mondo della PA e delle imprese: è questo l’Osservatorio delle
Competenze Digitali. Un’importante novità introdotta in questa edizione è l’analisi delle Web Job Vacancy
attraverso tecniche avanzate di Big Data.

Eventi:
•

Convegno Milano, 6 Giugno 2017 - La costruzione delle Competenze Digitali: un investimento
per la società
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PROGRAMMI DI CERTIFICAZIONE E SERVIZI RELATIVI ALLE COMPETENZE DIGITALI
Certificazioni per utenti ICT
Nell'esercizio in esame l'attività ECDL ha finalmente
ripreso un andamento crescente; infatti mentre nel periodo scorso (2015-2016) la nuova ECDL aveva realizzato un calo del 25% rispetto all’anno formativo precedente, quest’anno si è ottenuto un aumento, in termini
di esami erogati, superiore al 6,5%; inoltre il numero di
candidati che hanno affrontato gli esami è cresciuto di
oltre il 20%.
Tali risultati dipendono in parte dal bando per l'aggiornamento delle graduatorie MIUR per insegnanti e
personale ATA nelle scuole secondarie; le certificazioni AICA offrono infatti la possibilità di acquisire un
punteggio superiore. Al di là di questo fattore esogeno, che si esaurirà nel corso del 2017, si ritiene che
l'aumento della diffusione delle certificazioni sia anche conseguenza del lavoro del Dipartimento Scuole
meglio collegato con le azioni sul territorio. Infatti sono stati identificati 11 referenti territoriali che hanno
divulgato il valore delle nostre certificazioni presso i Test Center e le istituzioni locali; concretamente hanno promosso molti contatti con le scuole ed organizzato più di 200 convegni, la gran parte presso i Test
Center, incontrando così studenti e genitori, insegnanti, professionisti e cittadini. Attraverso i contatti ed
incontri locali, i referenti territoriali, insieme alla struttura centrale, hanno inoltre contribuito ad accreditare
e riattivare 215 nuovi Test Center.
Nel corso dell’ultimo anno (luglio 2016 – giugno 2017) gli esami Nuova ECDL effettuati sono stati circa
380.000, con un netto aumento rispetto allo scorso anno. Ancora più marcato è l'aumento delle skills card,
che risente grandemente dell’effetto IT-Security; molti candidati, e tra questi molti insegnanti, si sono infatti iscritti al programma ECDL per acquisire una certificazione relativa a questo singolo modulo.
La Fondazione ECDL sta indirizzando l’offerta per seguire le nuove esigenze degli utenti, differenziando le aree target in Educational e Workforce. I contenuti sono quindi progettati per cittadino, studente, lavoratore
in modo mirato, favorendo il collegamento tra giovani studenti e mondo
del lavoro attraverso certificazioni professionalizzanti. Si è anche iniziato
un lavoro su DIGCOMP, framework sulle competenze della cittadinanza
digitale sviluppato dalla Commissione Europea, per evidenziare la buona
corrispondenza tra i contenuti ECDL e le 5 aree principali di competenza
digitale (informazione, comunicazione, creazione di contenuti, sicurezza,
problem solving).
In questo contesto sono pronti da parte della Fondazione diversi nuovi
sviluppi di interesse anche per AICA.
Oltre al modulo Digital Marketing, distribuito a partire dai primi mesi del
2017 sui concetti essenziali e le capacità di base di digital marketing (SEO,
social media management, online marketing, analytics), la Fondazione ha avviato diversi nuovi sviluppi:
Computing
Questo nuovo modulo definisce i concetti essenziali e le competenze relative all'uso della codifica e del
pensiero computazionale per lo sviluppo di semplici programmi per computer. Pur mantenendo con il
Syllabus un carattere di generalità, il linguaggio consigliato per questo modulo è Python, un linguaggio di
programmazione ad alto livello, orientato agli oggetti e utilizzato spesso anche a scopo didattico. AICA
intende adottare e distribuire in Italia questa certificazione entro fine 2017.
Data Protection
Questo nuovo modulo ancora in sviluppo intende trattare la nuova normativa (GDPR) adottata dall'Unione
Europea nell'aprile 2016, e che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, a cui devono adeguarsi le aziende, sul
trattamento e la gestione dei dati degli utenti. AICA parteciperà al gruppo di lavoro che svilupperà il modulo.
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Mi presento... ECDL
Con “Mi presento… ECDL” l’ECDL per la prima volta entra ufficialmente nella scuola primaria: è un percorso didattico basato sul modulo Presentation dell’ECDL, che insegna ai ragazzi le competenze digitali necessarie per preparare presentazioni con il personal computer, e contestualmente, un modo più divertente
per imparare le materie scolastiche (storia, geografia, scienze ecc.), attraverso una didattica laboratoriale.
Al termine di quest’attività di formazione, ai ragazzi più preparati è proposto l’esame ECDL del modulo
Presentation, che è utile come test finale di verifica dell’apprendimento, dà diritto alla stampa di un diploma
e può infine essere convalidato come primo esame per il conseguimento (nella scuola secondaria) del certificato completo ECDL Standard. Questo esame fa parte di un’attività più ampia di AICA di valorizzazione
delle eccellenze (che include i Concorsi Digitali, le Olimpiadi di Informatica, Webtrotter), che diffonde cultura
e competenze digitali, mettendo in risalto giovani talenti.
Gli insegnanti e tutte le persone interessate al progetto possono accedere gratuitamente a materiali didattici via Web, con una licenza Creative Commons, che permette non solo il libero utilizzo dei documenti, ma
anche la loro rielaborazione.
Il progetto, partito lo scorso mese di aprile, è ancora agli inizi. A oggi 150 docenti hanno scaricato i materiali
didattici e 11 Test Center hanno chiesto l’abilitazione a “Mi presento… ECDL”.

Certificazioni specialistiche
NewMedia (WebEditing, ImageEditing, Multimedia)
Questi moduli mantengono un trend di diffusione omogeneo e costante.
WebEditing e ImageEditing fanno parte dell’offerta ECDL, mentre Multimedia,
sviluppata in Italia con supporto di Apple, è “ECDL Endorsed”.
La certificazione Multimedia, la più recente e con caratteristiche di novità e originalità maggiori, sta destando crescente interesse presso Istituti Secondari Superiori con indirizzi giornalistico, multimediale e coreutico, Licei Artistici e specifiche facoltà universitarie. Si segnala il successo presso il Liceo Artistico Boccioni in
cui la certificazione Multimedia è stata inseri ta nel programma curricolare per le ultime classi (220 studenti
per l’anno scolastico in corso). Un esempio da esportare presso gli altri Licei di Milano che condividono con
il Boccioni l’offerta formativa. Sempre con riferimento a Multimedia continua la collaborazione con l’Istituto
Federico II di Melfi che promuove ogni anno le Olimpiadi delle Multimedialità.

ECDL CAD 2D
La certificazione CAD 2D si rivolge a studenti e professionisti del settore del disegno digitale continua il suo
percorso costante, mantenendo un buon livello d’interesse. La certificazione è stata recentemente aggiornata per quanto riguarda i QTB.
Per agevolare l’acquisizione da parte degli studenti si sono inseriti due nuove sw suite utilizzando SW Open Source.
Per quanto riguarda il mondo del lavoro, esaminando l’evoluzione dei sistemi più utilizzati e andando incontro alle richieste dei Test Center (oltre che per aumentare la proposta formativa), si sono sviluppate
nuove sw suite per altri due software: ArchiCad e Sketchup entrambi molto apprezzati e utilizzati negli studi
professionali di geometri e architetti.

CAD 3D
La certificazione CAD 3D (ECDL endorsed) rivolta soprattutto a professionisti e universitari, ha continuato a
riscuotere interesse e molte sono le nuove richieste di accreditamento.
Come per il CAD2D si sono aggiornate le domande di test, inoltre per aumentare la possibilità di certificazione per gli utenti si è inserito, per il settore di progettazione meccanico, una software suite relativa al
programma Solid Edge di Siemens.

GIS
La certificazione GIS (ECDL endorsed) è destinata a tutti quegli operatori e professionisti che studiano e
monitorizzano i dati di un territorio qualunque esso sia; gli attuali destinatari sembrano essere quasi esclusivamente ingegneri, architetti e geologi.
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ePMQ
Il programma di certificazione ePMQ (Project Management Qualification) è
frutto di un accordo tra AICA e ISIPM (Istituto Italiano di Project Management), che hanno convenuto di associare i due moduli PM Fundamentals
e ECDL Project Planning, tra loro complementari e in grado di unire ad una
parte teorica, introduttiva ai concetti di base, una parte prevalentemente
riguardante l’utilizzo di programmi di project planning.
Questo programma sta allargando progressivamente la propria base di utenti
di Piccole e Medie Imprese e Pubblica Amministrazione, oltre che professionisti
con il vantaggio di allargare il bacino tradizionale di utenti ECDL.
Il syllabus e i test del modulo PM Fundamentals sono nel frattempo stati aggiornati in accordo alla norma
UNI ISO 21500.
Sulla base della Norma UNI 11648, pubblicata nel settembre 2016, che definisce i requisiti relativi all’attività
professionale del project manager, AICA, in collaborazione con ASSIREP (“ASSociazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto”) ha definito una nuova proposta di crescita professionale a cui
può accedere il futuro Project Manager.
I requisiti del Project Manager sono definiti sulla base di conoscenze, abilità e competenze, in riferimento
al quadro europeo EQF.
AICA propone un nuovo percorso in grado di riconoscere e certificare:
•

le conoscenze di Project Manager attraverso la qualificazione ePM Fundamentals, che introduce alle conoscenze di contesto, tecniche e metodologiche e comportamentali. Questo modulo
viene riscritto, con la collaborazione di ASSIREP, rispetto al precedente modulo ePMQ Fundamentals, per meglio adattarsi alla norma UNI11648.
• le abilità attraverso l’uso di strumenti informatici specifici per il PM (MS Project, Libre Project)
– ePM Ability, equivalente al modulo ECDL Project Planning, in fase di aggiornamento per includere il programma MSProject2016.
• l’esperienza (competenza e attitudini) maturata nella gestione di progetti secondo uno schema
di certificazione in via di sviluppo accreditato ACCREDIA.
Il conseguimento della certificazione dà la possibilità di iscriversi ad ASSIREP, iscritta al registro MISE in
base alla legge 4/13 a condizioni di favore. L’aggiornamento professionale annuale sarà valido per il mantenimento della certificazione e per quello dell’associazione.

Informatica Giuridica (ex Diritto e ICT)
Il programma di certificazione Diritto e ICT è stato aggiornato con l’introduzione di due nuovi moduli: eGovernance e Amministrazione Digitale, Gestione Documentale e Dematerializzazione, il completo aggiornamento
del modulo Firma Digitale e Posta Elettronica Certificata, e infine il cambio del nome in Informatica Giuridica.
La concentrazione nel 2016 di diverse scadenze per le Pubbliche Amministrazioni in attuazione dei principi
dell'Amministrazione e della Cittadinanza digitale rende interessante il tempestivo aggiornamento della
certificazione, allo scopo di fornire un utile strumento per favorire l’adeguamento organizzativo alle nuove
norme e l’utilizzo efficace dei nuovi strumenti informatici da parte dei funzionari e dipendenti della PA e degli
Enti Locali.
Sulla nuova struttura della certificazione sono stati proposti dei webinar rivolti a Puglia, Calabria e Basilicata, indirizzati in particolare a Test Center scolastici. A questi webinar sono accorsi numerosi partecipanti
eccedenti le previsioni.
Per il primo modulo su Privacy e Sicurezza, scaturito dall’accordo con Federprivacy (Federazione Italiana
Privacy) è in corso una revisione dei contenuti sulla base delle nuove normative europee che entreranno in
vigore nel Maggio 2018. La Fondazione stessa, come riferito sopra, intende sviluppare un nuovo modulo
di Data Protection ispirato al nuovo GDPR Europeo. L’intenzione è di far convergere gli aggiornamenti in
sviluppo per il modulo su Privacy e Sicurezza con il nuovo modulo della Fondazione.
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Robotica
Si tratta di un nuovo modulo di certificazione in fase di sviluppo, che trova spunto da
un progetto formativo, sviluppato da Arduino e promosso da Webscience, dedicato
agli studenti delle scuole superiori, che vogliono porre le basi per costruire il proprio
futuro acquisendo nuove competenze tecnologiche e digitali.
L’obiettivo è di avvicinare i ragazzi ai fondamenti della programmazione, della meccanica e della robotica con un approccio applicativo e interattivo che si sviluppa in
progetti ed esperimenti da affrontare in gruppo.
La certificazione, prevista per il 2018, sarà un valore aggiunto sia per i docenti, ai
quali è rivolta la prima parte del corso, sia per gli studenti (ragazzi dai 12 ai 16 anni).

Cert-LIM
La certificazione CERT-LIM si rivolge agli insegnanti di ogni tipo di disciplina, agli studenti delle Facoltà di
Scienze della Formazione ed a tutti coloro che per attività debbano gestire un’aula ed abbiano l’obiettivo di
coinvolgere gli astanti in un percorso didattico attivo e non passivo e tradizionale.

CT&PS (Computational Thinking and Problem Solving)
Il progetto ProblemPosing and Solving nel sistema educativo (PP&S), promosso da AICA e da DG Ordinamenti Scolastici – MIUR, per l’attuazione delle indicazioni nazionali per i Licei e delle linee guida per gli Istituti
Tecnici, ha progressivamente coinvolto nei due anni del suo primo sviluppo circa 2000 docenti e 12000
studenti. All’interno di questo progetto si è sviluppato CT&PS per potenziare l’interazione tra matematica e
informatica/computational thinking nel primo biennio dei licei.
Nel progetto CT&PS è stata avviata in oltre 70 scuole una sperimentazione nella disciplina informatica.
Lo sviluppo di questo programma di certificazione, pur completato in quanto a contenuti (Syllabus, CTT
completati, test sviluppati, piattaforma online di esercitazione completata), non ha ancora terminato la fase
implementativa su ATLAS pur avendo già svolto due piloti presso il Politecnico di Torino.
Il modulo si propone come completamento del processo iniziato con LOGIC e ECDL Computing, per lo sviluppo e applicazione delle capacità di analisi, problem solving, design e pensiero computazionale, sempre
più richieste in uno scenario di rapido sviluppo socio-tecnologico.

Certificazioni di base
e-Citizen
Questo programma ha un andamento alterno, essendo fortemente legato alla sensebilità che gli amministratori (assessori regionale o comunali) dimostrano nei confronti delle competenze digitali di base dei loro
cittadini. Per sua natura, il programma di formazione e certificazione è adattabile di volta in volta in base alle
diverse esigenze delle amministrazioni committenti.

SISTEMA QUALITÀ
Gestione della qualità
L’anno fiscale appena trascorso (luglio 2016 – giugno 2017) è stato, per quanto riguarda la gestione della
Qualità, un anno di mantenimento e consolidamento.
Per quanto riguarda le certificazioni accreditate da Accredia, per i profili professionali e-CFplus abbiamo
gestito le prime richieste di mantenimento da parte dei professionisti precedentemente certificati, con
pagamento della relativa quota. Sono inoltre scaduti i primi certificati ECDL Full Standard e abbiamo approntato l’esame di rinnovo e una comunicazione via e-mail, per motivare il rinnovo della certificazione:
l’iniziativa è patita a fine giugno e quindi non siamo ancora in grado di valutarne l’esito.
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Dal luglio 2016 al giugno 2017 sono state effettuate 722 verifiche ispettive, in linea con obiettivi di qualità,
compatibili con una politica di riduzione delle spese e di ottimizzazione delle risorse, richieste dal delicato
momento economico di AICA.
La gestione della Qualità dei Test Center, importante per la credibilità delle nostre certificazioni, è comunque continuata seguendo direttive ormai consolidate, illustrate nelle relazioni degli scorsi anni, e in armonia
con il coinvolgimento di alcuni Ispettori nella divulgazione delle certificazioni di AICA presso le scuole, nel
nuovo ruolo di referenti territoriali. Questo nuovo ruolo non ha impattato negativamente il rigore degli audit.

EQDL
Il 14 febbraio 2017 è stato rinnovato il protocollo d’intesa tra AICA e AICQ, relativo alla certificazione EQDL
delle conoscenze di base della qualità: tale protocollo presenta condizioni economiche più favorevoli per
AICA di quello precedente, valorizzando l’apporto di AICA nella fornitura della rete di Test Center e del software per la valutazione automatica degli esami.
Contestualmente la certificazione EQDL è stata resa più essenziale, meno specialistica e più orientata a
concetti trasversali utili per la gestione manageriale di qualsiasi attività lavorativa, rispondendo ai nuovi bisogni degli studenti degli Istituti Scolastici Superiori, nell’ambito dell'alternanza scuola-lavoro (in conformità
alla nuova legge di riforma n° 107/15), e dei docenti impegnati a realizzare nella propria scuola il Sistema
Nazionale di Valutazione (D.P.R. 80/2013, Direttiva Miur n. 11 del 18/09/2014).

COMUNICAZIONE
“La diffusione della cultura digitale e la costruzione della società digitale sono requisiti
essenziali per il progresso della collettività”
(dalla mission di AICA)
Il periodo 2016-2017 è stato un anno caratterizzato come sempre da importanti relazioni e collaborazioni
su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di proseguire nell’attività di costruzione della società digitale.

Eventi

Come dimostra il grafico, nel periodo luglio 2016 - giugno 2017 sono stati organizzati 124 tra eventi, convegni e manifestazioni; ricordiamo in particolare:
•
•

57 eventi dedicati alla promozione dei programmi di certificazione della famiglia ECDL
4 eventi organizzati dalle Sezioni Territoriali di AICA in collaborazione con Università, Enti e
Istituzioni locali
• 14 eventi Istituzionali organizzati dall’Associazione tra i quali di particolare importanza sono
state le manifestazioni dedicate ai giovani.
A questi 124 si aggiungono 40 eventi dedicati al mondo ECDL (dal 1° gennaio 2017 il nome di questo ciclo
di eventi è Road show ECDL)
Inoltre ricordiamo la presenza attiva a manifestazioni dedicate al mondo della scuola, formazione e lavoro, anche attraverso l’organizzazione di incontri specifici sul valore delle competenze digitali certificate. In particolare:
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• SMAU (Milano, 25-27 ottobre)
• ABCD+Orientamenti (Genova, 14-16 Novembre 2016)
• JOB & Orienta (Verona, 24-26 Novembre 2016)
• SDA Bocconi – Meeting Il Futuro del lavoro (Milano, 14 Febbraio 2017)
L’organizzazione della Convention annuale, delle Olimpiadi di Informatica, di Didamatica e del concorso
Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti, proseguono nel loro percorso di consolidamento rispettivamente
per condividere autorevoli pareri sui temi del digitale, formare giovani talenti, coinvolgere il mondo scolastico e istituzionale e instradare alla ricerca intelligente in rete.
Sono proseguite inoltre le attività organizzate nell’ambito del CIO AICA Forum.
È proseguita in modo più intenso l’attività del Gruppo di Lavoro Women in ICT, task force europea che
vede per l’Italia la partecipazione di due collaboratrici AICA, è stata attiva una rete di contatti con altre realtà
italiane che si propongono lo stesso fine (favorire vocazioni e carriera delle donne nell’ICT).
Il Gruppo di Lavoro di Storia dell’Informatica ha intensificato l’attività di organizzazione e pubblicazione di
una grande quantità di materiale relativo alla nascita e crescita dell’Informatica nel nostro Paese, implementando l’area del portale dedicata.
Le diverse iniziative sono state promosse, a vari livelli, tramite:
l’invio di comunicazioni specifiche al nostro database, composto da oltre 30.000 nominativi
•
•
•
•
•
•

la Newsletter mensile di AICA
il Bollettino AICA per la Scuola
la pubblicazione di news ed eventi sul sito internet
le notifiche sui canali social di AICA
l’attività con la stampa attraverso comunicati e incontri

Relativamente all’attività di relazione con i media il focus è stato sugli obiettivi dati:
•

•
•

sviluppo messaggi-chiave in termini di posizionamento e thought leadership. Per il 2017 in
particolare:
o industria 4.0 e trasformazione digitale (competenze, e-leadership, formazione)
o mondo della sanità
o scuola (ruolo chiave dei docenti nella trasformazione digitale
valorizzazione della storia di AICA e dei suoi progetti in continuità
visibilità ricerche di alto livello

Nel periodo 1 luglio 2016 – 30 giugno 2017 sono stati emessi 23 comunicati stampa che, insieme ad
approfondimenti e interviste mirate, hanno generato 682 articoli, come di seguito illustrato:
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Vediamo nel dettaglio alcune delle iniziative più significative sviluppate nell’anno di riferimento:

Giovani talenti
Numerose sono le attività dedicate ai giovani per sollecitare, far emergere e premiare vocazioni e talenti
orientati al digitale. Per il periodo luglio 2016-giugno 2017 segnaliamo in particolare:
I concorsi promossi da AICA con gli Uffici Scolastici Regionali volti a stimolare un uso consapevole del
digitale e l’applicazione pratica delle competenze in corso di acquisizione.
L’apprezzamento per queste iniziative - che si inquadrano nel più ampio obiettivo dell’arricchimento dell’innovazione digitale del Piano Nazionale per la Scuola digitale (PNSD) - è testimoniato dai numeri, in netta crescita.
Nell’anno scolastico 2016-2017 sono stati interessati 16 Uffici Scolastici Regionali e coinvolti complessivamente 760 Istituti Scolastici, 1.440 docenti e oltre 14.000 ragazzi di scuola primaria, secondaria di
primo e secondo grado.
I concorsi hanno riguardato la realizzazione di elaborati multimediali, portali web, videoclip, oltre a vere e
proprie applicazioni per dispositivi mobili, dedicati a temi quali le esperienze maturate durante la fase di
alternanza scuola-lavoro, la valorizzazione del proprio territorio in termini sia di prodotti tipici sia di beni culturali e artistici, attività di robotica e video-making, booktrailer in school e tanti altri ancora.
La varietà e la qualità di detti progetti testimoniano il valore della competizione che premia la creatività ed il
coinvolgimento attivo degli studenti.
Premi, attestati e menzioni di merito (relativi al 2016-2017) sono stati destinati a 157 scuole e consegnati
nel corso di appositi eventi organizzati dagli USR a livello regionale, ove gli studenti sono stati protagonisti
nella presentazione dei loro prodotti realizzati.
La VII edizione dei “Premi di laurea su Computer Ethics” in collaborazione con Rotary International, per
valorizzare le migliori testi su temi legati a etica e tecnologie dell’informazione e comunicazione. Sono stati
assegnati: il premio nazionale dell’importo di 3.000 euro, un premio speciale “pro terremoto” dell’importo
di 2.800 euro, nove premi distrettuali dell’importo di 2.700 euro ciascuno e un riconoscimento dell’importo
di 900 euro per tesi di dottorato o tesi di laurea magistrale, a nome singolo.
È proseguita la collaborazione con FAST alla promozione in Italia della 29° edizione del concorso europeo
“I Giovani e le Scienze”. Anche quest’anno AICA ha assegnato a uno dei 31 team finalisti un premio per il
migliore progetto di area ICT: “Optical Wheelchair: move a wheelchair in the blink of an eye”, presentato
da Federico Gualdi, Roberto Lucchisani e Nicholas Silvestri, tre studenti classe 1998 dell’ITIS “O. Belluzzi
– L.Da Vinci” di Rimini e finalizzato a favorire l’autonomia delle persone con disabilità.
Quest’anno AICA ha consegnato anche un certificato di merito: “INTEL Excellence in Computer Science”
per un secondo progetto: MonkeyDuino, presentato da Emilio Domenico Napolitano, classe 1997, e Mattia
Simeone, nato nel 2000, studenti dell’ITI “Bosco Lucarelli” di Benevento.
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Concorso Webtrotter
Il concorso, promosso nell’ambito delle iniziative realizzate con il MIUR Direzione Ordinamenti Scolastici, è giunto alla 4° edizione.
Si rivolge agli studenti dei primi tre anni delle Scuole Secondarie di 2°
grado ed è volto a potenziare la capacità di svolgere ricerche sul web - attraverso l’uso di internet e dei dispositivi digitali - per rispondere a quesiti
interdisciplinari di carattere culturale.
All’edizione 2016-2017 hanno partecipato 3.176 studenti (764 squadre),
che in data 16 marzo hanno gareggiato on-line in contemporanea. La gara
finale si è svolta il 5 aprile 2017.
Il tema scelto per i quesiti di quest’anno è stato “Meraviglie della natura e
grandi esplorazioni geografiche”.
Anche quest’anno le prime dieci scuole classificate alla gara finale sono
state premiate a Didamatica, con targhe di merito personalizzate, nel corso della prima giornata del Convegno. Inoltre, a ciascuno dei primi 10 istituti classificati sono state offerte 5 iscrizioni gratuite alla Nuova ECDL.

Olimpiadi di Informatica
L’edizione nazionale 2016 si è svolta a Catania, presso l'Istituto Tecnico “Archimede” dal 15 al 17 settembre. Le OII (Olimpiadi Italiane di Informatica) sono promosse da MIUR e AICA per mettere a confronto i
migliori studenti delle scuole superiori di tutta Italia, impegnati nella risoluzione di complessi problemi attraverso l’utilizzo di algoritmi e programmazione.
A questa edizione nazionale hanno partecipato 96 studenti. Di questi, 81 sono i ragazzi che hanno superato le fasi di selezione scolastica e territoriale; 9 sono gli atleti che nel 2015 hanno già fatto parte dei “Probabili Olimpici” (fra cui è stata scelta la squadra che ha partecipato alle Olimpiadi Internazionali di Informatica
2016); 6 sono studenti medagliati delle Olimpiadi Italiane di Matematica, ai quali viene rivolto dalle OII un
ormai consueto invito.
Come ogni anno, i migliori si sono aggiudicati un posto nel gruppo dei “probabili olimpici” tra i quali si seleziona la squadra italiana per le Olimpiadi Internazionali di Informatica.
Inoltre i primi cinque classificati hanno partecipato a uno stage formativo presso il laboratorio software IBM
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di Hursley, grazie a una borsa di studio messa a disposizione dalla Banca d'Italia.
Vetrina delle eccellenze della scuola italiana, straordinaria opportunità per gli studenti, occasione per vivere
un’informatica “diversa” da quella a cui i nostri giovani sono abituati nella loro quotidianità: in tutto questo e
molto altro risiede il grande valore delle Olimpiadi di Informatica.
La manifestazione, sia Nazionale che Internazionale, è promossa attraverso numerosi comunicati - realizzati ed emessi in coordinamento con l’Ufficio Stampa del MIUR -, approfondimenti e incontri dedicati. Di
seguito i principali articoli apparsi su media nazionali e locali, che sono sempre molto sensibili e attenti a
questo evento.

Sicurezza in rete e uso consapevole del digitale
Iocliccosicuro - con ECDL PUOI! e IT-Security per Generazioni connesse: è proseguita l’attività di
entrambi i progetti, a dimostrazione dell’interesse che il tema della sicurezza riveste presso l’opinione pubblica e il mondo della scuola.
È stata inoltre avviata una nuova attività, sul tema specifico del Cyberbullismo, con un progetto-pilota
denominato Cyberscudo - battilbullismo.

Ulteriori approfondimenti
Sul portale AICA sono disponibili:
•
•
•
•

tutte le notizie e gli eventi pubblicati nel periodo
l’archivio della Newsletter
tutti i comunicati stampa emessi
la rassegna stampa, con tutti gli articoli pubblicati, classificati per argomento

Altri articoli di rilievo
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