
  
 

Corsi di Informatica, Fotografia e Grafica digitale    2016-2017 
 

Struttura e assetto organizzativo 
 

Informatica e Grafica digitale 
 Il Liceo ‘Rosmini’ di Grosseto da vari anni rappresenta per 
la comunità grossetana un valido punto di riferimento per 
l’acquisizione di competenze e certificazioni nel campo 
dell’Informatica di base e specialistica, mettendo a disposi-
zione sia le competenze e le professionalità interne che mo-
derne attrezzature tecnico-scientifiche. 

I corsi proposti, con struttura modulare, hanno breve du-
rata (da 15 a 30 ore), vengono ripetuti periodicamente nel 
corso dell’anno (due-tre cicli) ed hanno costi molto contenuti. 

Vengono offerte le seguenti tipologie: 
corsi che preparano all’acquisizione della certificazione ECDL: 

BASE : 
 Base (moduli di esame  obbligatori: Computer Essential, 

Online Essential, Word Processing, Spreadsheet)   
 Full Standard (moduli di esame IT Security, Presenta-

tion, On Line Collaboration) 
 IT Security 
 Image Editing 
 Web Editing 
 CAD 2D 
 CAD 3D 

 

ADVANCED (solo su richiesta) : 
 Word, Excel, Access, PowerPoint (Microsoft Office)  
 

corsi non legati a certificazione: 
 Informatica di base (Computer … piano piano)  
 E-Citizen - PC, Internet e posta elettronica (consiste nel 

seguire solo una parte del corso ECDL Base: Computer 
Essential e On Line Essential) 

 Sicurezza Informatica (dati, PC e posta el.) (consiste nel 
seguire solo una parte del corso Full Standard: IT Security) 

 Autocad 2D e Autocad 3D 
 Fotoritocco Digitale 
 Fotografia base e avanzato 

Il costo è comprensivo di libro di testo o di dispense. 
La metodologia.  I corsi si svolgono nel laboratorio di infor-
matica dell’Istituto; essi prevedono una parte teorica, ma 
sono basati soprattutto sull’operatività diretta con il computer. 

L’apprendimento in aula con il docente può essere conso-
lidato in modo autonomo dal corsista attraverso il libro o la 
dispensa che viene fornita. I corsi sono seguiti da un coordi-
natore didattico che svolge anche la funzione di tutor a sup-
porto dei corsisti effettuando azioni di verifica e monitoraggio 
relative all’efficace svolgimento del corso. 
Gli insegnanti. Tutti i docenti dei corsi hanno una forma-
zione professionale specifica e una verificata esperienza 
d’insegnamento dell’informatica agli adulti.  
Gli esami Nuova ECDL.  La patente europea del computer 
(ECDL) è una certificazione di competenze infor-matiche 
standardizzata a livello europeo e proprio per questo ricono-
sciuta a livello internazionale.  

Sono previsti due livelli di certificazione per gli utenti ge- 
nerici: Base ed Standard. Per il Base sono previsti 4 esami 
obbligatori da sostenere con modalità automatiche. Per il li-
vello Standard si devono sostenere altri 3 esami (obbligatori 
per la Full Standard e a scelta per la Standard). 

 

 Per l’Advanced level sono previste 4 certificazioni che 
possono essere acquisite singolarmente: Elaboratori di testi, 
Foglio di calcolo, Database, Presentazioni.  

La Regione Toscana ha siglato un protocollo d’intesa con 
l’AICA sulla base del quale è stabilito che l’ECDL core + a-
dvanced  comporta il rilascio automatico della qualifica pro-
fessionale di ‘operatore informatico’ e di tutte quelle a que-
sta riconducibili. Il possesso delle predette certificazioni co-
stituisce un ‘credito formativo’ riconoscibile nei percorsi 
formativi, anche universitari, che prevedono il consegui-
mento di competenze informatiche. 
Le date degli esami ECDL:  il calendario e le relative norme 
sono presenti sul sito del Liceo Rosmini all’indirizzo:  

http://www.rosminigr.it/download/agenzia-formativa/ 
ecdl/ecdl-calendario.pdf 

 

Corsi di Fotografia 
Il corso base è per tutte le persone che vogliono iniziare 

a fotografare. È un corso pensato appositamente per i prin-
cipianti e progettato per chi ama la fotografia, per chi pos-
siede una macchina fotografica e vorrebbe avvicinarsi alla 
tecnica con il giusto approccio, partendo da zero. Il corso è 
molto semplice, interessante e divertente. Dopo questo cor-
so l’allievo sarà in grado di scattare in modalità manuale, 
inquadrare correttamente e gestire con equilibrio la luce; 
inoltre acquisirà le competenze per realizzare un portfolio di 
presentazione con i lavori realizzati. 

Il corso di fotografia avanzato è per tutte le persone che 
hanno già partecipato al livello base e per tutti gli appassio-
nati muniti di reflex che vogliono apprendere le tecniche 
professionali della fotografia. È un corso per chi sente 
l’esigenza di migliorare la propria tecnica e avvicinarsi al 
mondo professionale è inoltre personalizzabile in base alle 
conoscenze tecniche degli allievi. Dopo la partecipazione al  
corso l’allievo avrà un panorama completo sulle tecniche più 
avanzate della fotografia digitale, i “trucchi” dei professioni-
sti ed una conoscenza approfondita sull’uso della luce artifi-
ciale. 
Informazioni comuni 
La frequenza ai corsi.  I corsi sono articolati in una o due 
lezioni settimanali della durata di 90 o 120 minuti ciascuna.  

I corsi sono in media costituiti da gruppi di 8 – 12 parte-
cipanti. Corsi personalizzati o finalizzati ad ottenere certifi-
cazioni specifiche di livello particolarmente alto potranno 
essere composti da gruppi più piccoli secondo le esigenze. 
Accesso ai corsi.  Si accede ai corsi tramite la presenta-
zione di una domanda di pre-iscrizione. L’iscrizione è confer-
mata al momento della presentazione della ricevuta di pa-
gamento del corso. 

L’iscrizione contemporanea a due corsi comporta uno 
sconto del 30% sul corso di minor costo. 

L’iscrizione contemporanea ad un corso di appartenenti 
allo stesso nucleo familiare comporta uno sconto del 30% 
sul corso di minor costo. Lo sconto non è comunque cumu-
labile col precedente.  

   
 
 

Catalogo dei corsi dell’anno 2016-2017 
 
 

cod descrizione ore data inizio  data fine giorni orario €. 
101 Il computer … piano piano 30 07/10/2016 16/12/2016 mar-ven 18,00-19,30 280 
102 E-Citizen (PC, Internet e posta elettronica) 15 10/10/2016 10/11/2016 lun-gio 18,00-19,30 140 
111 Office (word + excel) 30 07/10/2016 16/12/2016 mar-ven 18,00-19,30 280 
112 corso ECDL  Base 30 07/10/2016 16/12/2016 mar-ven 

mar-ven 
21,00-22,30 280 

113 corso ECDL  Base 30 10/10/2016 19/12/2016 lun-gio 18,00-19,30 280 
114 corso ECDL   Full Standard  24 10/10/2016 01/12/2016 lun-gio 21,00-22,30 220 
141 Autocad 2D 30 07/10/2016 29/11/2016 mar-ven 17,30 - 19,30 280 
142 Autocad 3D 20 07/10/2016 11/11/2016 mar-ven 20,00 - 22,00 220 
151 IT Security - sicurezza informatica  

(PC, dati e posta elettronica) 
 

15 10/10/2016 10/11/2016 lun-gio 18,00-19,30 150 

152 Fotografia liv. base 20 04/10/2016 13/12/2016 martedì 20,00-22,00 190 
153 Fotografia liv. avanzato 20 06/10/2016 15/12/2016 giovedì 20,00-22,00 190 
154 Web Editing (pagine web) 24 10/10/2016 12/01/2017 lunedì 18,00-20,00 220 
155 Fotoritocco digitale - Image Editing 30 07/10/2016 29/11/2016 mar-ven 18,00-20,00 250 

 



 

Modalità di partecipazione, iscrizioni e calendario 
 

La sede dei corsi è a Grosseto presso il Liceo ‘Rosmini’ in viale Porciatti 2 
 

Le iscrizioni si ricevono a partire dal 1° settembre: tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,30 presso il 
Liceo ‘Rosmini’ di Grosseto in viale Porciatti, 2. 
Per partecipare ai corsi è necessario compilare un modulo di iscrizione disponibile nella segreteria or-
ganizzativa o tramite richiesta e-mail a rosmini@rosminigr.it o scaricabile dal sito www.rosminigr.it 
L’iscrizione verrà convalidata e confermata con la consegna della ricevuta di versamento sul c.c.p. 
12769584 intestato all’Istituto ‘A. Rosmini’.  
L’iscrizione contemporanea a due corsi comporta uno sconto del 30% sul corso di minor costo. 
L’iscrizione contemporanea ad un corso di appartenenti allo stesso nucleo familiare comporta uno 
sconto del 30% sul corso di minor costo. Lo sconto non è comunque cumulabile col precedente. 
Le quote versate per corsi non attivati saranno rimborsate interamente. Sulla base delle esigenze 
complessive delle attività formative l’orario delle lezioni potrà subire variazioni concordate prima 
dell’inizio dei corsi. 
L’attività didattica è prevista dal 1° ottobre 2016 al 30 giugno 2017 con la sospensione delle lezioni 
durante le festività natalizie e pasquali.  
 
 
 
 
 

Informazioni ed iscrizioni 
 

 
 
 

LICEO STATALE ‘A. Rosmini’ 
Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane 

Agenzia Formativa ‘A. Rosmini’ 
    
 

Viale L.Porciatti, n. 2 – 58100 Grosseto 
tel. 0564 424212, 428710, 417978  -  fax 0564 417256 

posta elettronica:  rosmini@rosminigr.it 
sito internet: http://www.rosminigr.it 

facebook: https://www.facebook.com/liceostatalearosminigrosseto 
C.F. 80001480534  -  c.c.p. 12769584 
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 Nuova ECDL – Patente Europea del 

Computer 
 IT Security,  Web editing,  Image editing,  

Advanced 
 E-Citizen 
 Sicurezza Informatica 

 
 FOTOGRAFIA cor-

so di base e avanzato 
 AUTOCAD  2D e 3D 
 Fotoritocco digitale 
 

 
 

 


