
ECDL  

L'Istituto Comprensivo di Stradella propone il Progetto  

"ECDL: Certificare le competenze informatiche" 

 Il progetto si rivolge agli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di 1^ 

grado e prevede tre corsi di formazione, in orario extra-curriculare pomeridiano.  

Il percorso dì formazione digitale ha come premessa l'accordo stabilito fra l'AICA 

(http://www.aicanet.it) e il Ministero della Pubblica Istruzione circa la possibilità di far conseguire 

la Certificazione ECDL (Base o Full) anche agli studenti delle Scuole secondarie di I grado.  

Cos' è la patente europea del computer (ECDL)?  

La Patente Europea per la Guida del Computer (ECDL- European Computer Driving Licence), è 

una certificazione riconosciuta a livello internazionale e sostenuta dalla Comunità Europea che 

attesta il possesso delle conoscenze informatiche di base, necessarie per un corretto utilizzo del 

personal computer.  

Il programma nasce da un progetto comunitario, che ha come obiettivo il diffondere le competenze 

digitali in modo capillare, riconoscendone la valenza per chi già lavora, per chi è in cerca di lavoro e 

per chi vuole migliorare la propria posizione lavorativa. 

Il programma è gestito in Italia dall' AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico).  

Perché è importante l'ECDL?  

• Perché è un riconoscimento qualificato e certo.  

• Perché l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche è sempre più diffuso e diventerà 

prerequisito essenziale sia nel mondo del lavoro che nello studio.  

• Perché è riconosciuto come credito scolastico all' Università e in numerose facoltà ha il peso 

di un esame obbligatorio.  

• Perché fornisce titolo di credito in alcuni concorsi pubblici e comunque è un elemento che 

può essere citato come dato positivo del proprio curriculum sia nel settore lavorativo 

pubblico che nel privato.  

• Perché oggi in molti settori del lavoro e nella scuola chi non possiede un’alfabetizzazione 

informatica risulta svantaggiato nel suo percorso formativo o professionale.  

Vantaggi dell'ECDL.  

Il Protocollo di Intesa firmato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'AICA prevede:  

• il riconoscimento dell'ECDL per l'attribuzione del Credito Formativo (previsto dalla Legge 

425/97) relativo agli Esami di Stato delle Scuole Secondarie Superiori; 

• che il riconoscimento dell'ECDL sarà esteso a tutto il settore pubblico. 

A decorrere dal 10 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche 

amministrazioni, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e 

delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera mgua s ramera   
• Diverse Università tra cui la Bocconi riconoscono automaticamente l'idoneità informatica ai 

possessori dell'ECDL, in tutti i loro corsi di laurea.  



 • • 

• Numerose Scuole Secondarie di Secondo Grado inseriscono l'ECDL come Offerta 

Formativa complementare al curriculum di studi dei propri allievi, tra le attività facoltative 

pomeridiane.   
• Sempre più aziende private vedono nell'ECDL un requisito preferenziale nella scelta dei 

nuovi assunti.  

Come si ottiene l'ECDL BASE  

La nuova ECDL base si articola in 

:  

 

4 moduli che costituiscono gli elementi fondanti della 

competenza digitale e definiscono le conoscenze e le abilità 

necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer e 

internet.  

Gli alunni delle classi prime, seconde e terze possono partecipare ai moduli - Computer Essentials - 

e - Online Essentials - che sono evoluzioni dei moduli "Concetti di base dell'ITC", "Uso del 

computer e gestione dei file" e "Navigazione e comunicazione in rete"  

Gli alunni delle classi seconde e terze possono partecipare al modulo - Word Processing 

(Elaborazione Testi) che rimane invariato rispetto alla precedente certificazione.  
 
Gli alunni delle classi terze possono partecipare al modulo - Spreadsheets (Foglio di calcolo) che 

rimane invariato rispetto alla precedente certificazione.  
 
Agli studenti che lo desiderano, viene data l'opportunità di certificare la competenza nell'uso del 

computer, attraverso il conseguimento di un attestato, rilasciato previo superamento degli esami il 

cui contenuto è definito a livello internazionale nel Syllabus.  
 
Il  Syllabus è un documento di dominio pubblico che descrive in dettaglio ciò che il candidato deve 

sapere e saper fare per superare le prove.  

  
La Skill Card  

Per sostenere gli esami ECDL è necessaria la Skill Card, una tessera individuale che riporta i dati 

anagrafici del titolare e un numero di serie registrato dall' AICA, ente nazionale di certificazione del 

programma ECDL.  

Costi a carico delle famiglie 

Skill Card 

(tessera su cui verranno registrati gli esami 

superati) 
€ 65,00 

Da acquistare una sola volta, secondo 

modalità che saranno comunicate in 

seguito 

Esami 

(costo per ciascun esame) € 18,00 
Da corrispondere al momento 

dell’iscrizione all’esame 

 
Esami  

l. Gli esami si svolgeranno alla conclusione di ciascun modulo, presso l'Istituto Faravelli di 

Stradella;  

2. il raggiungi mento della sede d'esame sarà a carico delle famiglie.  

Docente Responsabile del corso: Prof.ssa Maria Cristina Dragoni  

 

 



• 
Programma per il corrente anno scolastico 2018/19  

Nel corso del corrente anno scolastico gli alunni potranno seguire i corsi di preparazione ai seguenti  

Moduli:  

• Computer Essential – Online essential 

• Word Processing  

• Spreadsheets  

Per ciascuno dei moduli si prevedono 10 ore di corso a partire dal mese di febbraio 2019, per 

concludersi nel mese di maggio-giugno 2019; le lezioni si svolgeranno nella Scuola Secondaria di 

l° grado, a di 2 ore, in orario extrascolastico come da calendario sotto riportato.  

MODULO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MODULO 3 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

1 venerdì 15 febbraio 14.30-15.30 Word Processing 15.30-16.30 esercitazione 

2 venerdì 22 febbraio 14.30-15.30 Word Processing 15.30-16.30 esercitazione 

3 venerdì 1 marzo 14.30-15.30 Word Processing 15.30-16.30 esercitazione 

4 venerdì 8 marzo 14.30-15.30 Word Processing 15.30-16.30 esercitazione 

5 venerdì 15 marzo 14.30-15.30 Word Processing 15.30-16.30 esercitazione 

 

1 mercoledì 13 febbraio 14.30-15.30 Computer Essentials 15.30-16.30 esercitazione 

2 mercoledì 20 febbraio 14.30-15.30 Computer Essentials 15.30-16.30 esercitazione 

3 mercoledì 27 febbraio 14.30-15.30 Computer Essentials 15.30-16.30 esercitazione 

4 mercoledì 23 marzo 14.30-15.30 Online Essentials 15.30-16.30 esercitazione 

5 mercoledì 13 marzo 14.30-15.30 Online Essentials 15.30-16.30 esercitazione 

 

1 venerdì 3 maggio 14.30-15.30 Spreadsheets 15.30-16.30 esercitazione 

2 venerdì 10 maggio 14.30-15.30 Spreadsheets 15.30-16.30 esercitazione 

3 venerdì 17 maggio 14.30-15.30 Spreadsheets 15.30-16.30 esercitazione 

4 venerdì 24 maggio 14.30-15.30 Spreadsheets 15.30-16.30 esercitazione 

5 venerdì 31 maggio 14.30-15.30 Spreadsheets 15.30-16.30 esercitazione 

 



 

In caso di partecipazione ai corsi si chiede di restituire la parte sottostante debitamente 

firmata alla professoressa Dragoni  

entro e non oltre il giorno Lunedì 11 febbraio 2019 

 

 

 Il/La sottoscritto/a________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a_____________________________________________________  

 

Frequentante la classe _____________ sez. ___________ iscritto/a al corso ECDL  

 

Dichiara 

di essere a conoscenza che trattandosi di attività extra-scolastica non è previsto il 

servizio mensa e pertanto  

Comunica 

che il/la proprio/a figlio/sarà prelevato al termine delle lezioni alle 13.28 e 

riaccompagnato alle ore 14.30 e che il/la proprio/a figlio/a il venerdì alla fine delle 

lezioni, alle ore 16.30, verrà prelevato da:  

(evidenziare l’alternativa corretta)  

MADRE/PADRE/DELEGATOMAGGIORENNE______________________________  

(indicare il nome della persona delegata)  

NB: in caso di delega allegare fotocopia della carta d’identità del genitore delegante e 

dell’adulto delegato.  

 

Data _______________ Firma ____________________________________ 


