
SCHEDA DI SINTESI DEL 

 PROGETTO ASL  

ITIS - ISTITUTO ARCHIMEDE - ROSOLINI 
(SR)  

NOME DEL PROGETTO: TEST MAKER 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

(Via, Città) 

NOME 

STRUTTURA 

OSPITANTE 

ATTIVITA’ NOME 

TUTOR 

ESTERNO 

PERIODO MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO (durata 

corso, lezioni teoriche, stage in azienda ecc.) 

ORARI 

Via Sipione 147, 

Rosolini (SR) 

presso l’IST. 

Archimede. 

 
www.siverapp.com 

Via Parma 36A 

Città Giardino, 

Melilli (SR) presso 

Medilink srl. 

Medilink srl Test Maker 

(Sviluppo 

Software) 

Dott. 

Renato 

Tino 

Dal 28/11/18 

al 26/2/2019 

DURATA CORSO 70h 

L’attività viene effettuata prevalentemente on line su 

una specifica piattaforma appositamente dedicata 

(www.siverapp.com). Verrà effettuata, in data 

28/11/2018, una sessione iniziale di addestramento 

presso la sede dell’Istituto. In data 18/12/2018 e 

22/1/2019, verranno effettuate sessioni ulteriori di 

coordinamento e verifica in itinere e quindi la sessione 

finale presso la sede dell’istituto in Floridia in data 

26/2/2019. 

L’attività prevista a progetto, a carattere 

prevalentemente pratico, prevede la creazione di test a 

risposta multipla da parte degli allievi coinvolti sulla 

piattaforma on line www.siverapp.com creata 

dall’impresa Medilink srl, attraverso l’ambiente di 

backoffice accessibile mediante credenziali di accesso 

riservate e create appositamente per ogni singolo 

allievo. 

L’attività prevista dal progetto rientra tra le attività di 

debug e verifica del buon funzionamento della 

piattaforma on line utilizzata per il progetto ASL. Gli 

allievi contribuiranno alla ricerca di eventuali bug e 

possibili avarie e loro cause scatenanti, che l’impresa 

avrà cura di risolvere in tempi rapidi. Gli allievi hanno 

anche il compito di popolare la banca dati dei test al fine 

di consentire ai tecnici di effettuare prove di tenuta e 

prestazioni su un numero significativo di record. Nel 

corso del progetto, durante gli incontri di 

coordinamento tecnico, verranno effettuati anche corsi 

di addestramento all’utilizzo di framework client/server 

per la creazione di portali web. 

Le sessioni di lavoro, 

addestramento e 

coordinamento, presso la 

sede dell’Istituto avverranno 

dalle 9.00 alle 13.00. 

Tutte le altre attività 

verranno effettuate on line 

sulla piattaforma dedicata e 

possono avvenire in 

qualsiasi orario 24h/24h. La 

piattaforma permette la 

registrazione delle attività 

svolte e l’esportazione dei 

dati di progetto. 

 

http://www.siverapp.com/
http://www.siverapp.com/


 
Segue Calendario Attività ASL



Calendario ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018-2019 

Tutte le classi dell’ITIS 

Classi Alunni Sedi ITIS Elettronica ed Elettrotecnica Progetto ASL Ore 

ITIS  In presenza e online   Totali 

3A, 4A, 5A 77 Le attività di progetto si svolgeranno TEST  70 

  presso l’aula magna dell’Istituto MAKER  

3B, 4B, 5B  Archimede di Rosolini e sulla piattaforma    

  on line SIVERAPP disponibile 24h/24h.    

       

       

Giorno Orario Sede Attività Ore in  Ore 

    presenza  on line 

28/11/2018 9:00/13:00 Sede Aula Presentazione progetto,    

  Magna definizione degli obiettivi e    

  Istituto addestramento operativo 4   
  

Archimede all’utilizzo della piattaforma 
  

     

  di Rosolini Siverapp    

       

Dal   Svolgimento delle attività    

29/11/2018   operative da parte dei soggetti   18 
Al 

  

nella piattaforma SIVERAPP 
  

     

17/12/2018   disponibile on line 24h/24h    

18/12/2018 9:00/13:00 Sede Aula Attività di Coordinamento    

  Magna tecnico e verifica delle attività    

  Istituto svolte in piattaforma 4   
  

Archimede 
   

      

  di Rosolini     

       

Dal   Svolgimento delle attività    

19/12/2018   operative da parte dei soggetti   18 
Al 

  

nella piattaforma SIVERAPP 
  

     

21/01/2019   disponibile on line 24h/24h    

22/01/2019 9:00/13:00 Sede Aula Attività di Coordinamento    

  Magna tecnico e verifica delle attività    

  Istituto svolte in piattaforma 4   
  

Archimede 
   

      

  di Rosolini     

       

Dal   Svolgimento delle attività    

23/01/2019   operative da parte dei soggetti   18 
Al 

  

nella piattaforma SIVERAPP 
  

     

25/02/2019   disponibile on line 24h/24h    

26/02/2019 9:00/13:00 Sede Aula Verifica delle attività svolte in    

  Magna piattaforma. Analisi e verifica    

  Istituto dei dati di progetto. 4   
  

Archimede Presentazione dei risultati 
  

     

  di Rosolini finali. Consegna attestati di    

   partecipazione.    

   Totale ore 16  54 
       

   Totale ore a progetto  70h 
        

 


