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Formazione per conseguimento certificazione  Nuova  ECDL- base 

Destinatari : Docenti ESTERNI – Personale ATA 

PREMESSA 
La European Computer Driving Licence (ECDL) - ossia "patente europea di guida del computer" - è un 
certificato comprovante che chi ne è in possesso ha una conoscenza dei concetti fondamentali 
dell’informatica e sa usare un personal computer nelle applicazioni più comuni ad un livello di base. 
L’obiettivo del programma ECDL è il miglioramento del livello di conoscenza di base delle tecnologie 
dell’informazione, o Information and Communication Technology (ICT), e il raggiungimento di un livello 
più elevato di competenza nell’uso dei personal computer e delle applicazioni più comuni in Europa e nel 
mondo. In Italia, l’ente responsabile dell’ECDL è la Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo 
Automatico (AICA). 
 

PERCORSI DI STUDIO 
Il nostro  istituto è Test Center accreditato per il rilascio della Patente Europea del Computer ( E.C.D.L.) 
Ogni anno vengono regolarmente attivati corsi di preparazione agli esami per il conseguimento della 
Certificazione ECDL. Per seguire il corso sono sufficienti delle competenze informatiche minimali.  
Il corso si svolge in orario pomeridiano nei giorni mercoledì e venerdì, secondo calendario riportato. 
 

GLI OBIETTIVI DELLA ECDL 
 elevare il livello di conoscenza dell’informatica e di uso dei personal computer e delle applicazioni più 

comuni sia dei cittadini europei che extraeuropei che già fanno parte della forza lavoro o che aspirano ad 
entrarvi; 

 garantire che tutti gli utenti di computer comprendano come esso possa essere utilizzato efficientemente 
e conoscano i problemi di qualità connessi all’impiego di tale strumento; 

 accrescere la produttività di tutti coloro che hanno bisogno di usare il computer; 
 consentire un miglior ritorno degli investimenti nelle tecnologie dell’informazione; 
 fornire una qualificazione che consenta a chiunque, indipendentemente dalla sua formazione di base, di 

essere parte della Società dell’Informazione. 

I VANTAGGI DELL’ECDL 
 ECDL costituisce: 

 una qualificazione informatica alla portata di tutti; 
 un metodo pratico per misurare e validare le abilità informatiche; 
 un modello per la formazione e l’addestramento; 
 un certificato che conferisce maggiori possibilità e mobilità a chi lo possiede; 
 un fattore per partecipare in modo più consapevole ed attivo al mondo in cui viviamo. 

 
 
 
 



I MODULI  
ECDL Base (composta da 4 moduli obbligatori)    
La certificazione ECDL Base costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Core Start, 
attestando un livello essenziale di competenze informatiche, aggiornate alle funzionalità introdotte dal 
Web 2.0.ECDL Base si consegue superando 4 moduli obbligatori, elencati di seguito: 

1. Computer Essentials  
Il modulo Computer Essentials è l’evoluzione dei moduli 1 e 2 della vecchia certificazione ECDL Core 
(Concetti di base dell’ICT e Uso del computer e gestione dei file).Questo modulo definisce i concetti e le 
competenze fondamentali per l’uso dei dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la 
sicurezza dei dati.  

2. Online Essentials 
Il modulo Online Essentials è l’evoluzione dei moduli 1 e 7 della vecchia ECDL Core (Concetti di base 
dell’ICT e Navigazione e comunicazione in rete).Questo modulo definisce i concetti e le competenze 
fondamentali necessari alla navigazione in rete, ad un’efficace ricerca delle informazioni, alla 
comunicazione online e all’uso della posta elettronica.  

3. Word Processing 
Il modulo Word Processing richiede che il candidato dimostri la capacità di usare un programma di 
elaborazione testi per creare lettere e documenti. Spreadsheets 

4. Spreadsheets   
Il modulo Spreadsheets richiede che il candidato comprenda il concetto di foglio elettronico e dimostri di 
sapere usare il programma di foglio elettronico per produrre dei risultati accurati. 
 

NORME PER OTTENERE LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 
Skills Card 
per sostenere gli esami ECDL è necessaria la Skills Card, una tessera individuale che riporta i dati 
anagrafici del titolare e un numero di serie registrato dall'AICA; 
la Skills Card può essere acquistata presso il nostro Centro; per l'acquisto è necessario compilare 
l'apposito modulo prestampato ritirabile presso la segreteria dell'Istituto o scaricabile dalla pagina del sito 
dell’Istituto www.icgerolamocardano.edu.it 
Esami 
Tutti gli esami si effettuano on-line tramite un opportuno programma di test denominato Atlas; al 
termine della sessione d'esame al candidato verrà immediatamente notificato l'esito dell'esame. 
Modalità d’esame: Piattaforma: ATLAS 2.9  Domande: 36   Tempo: 45 minuti   
Soglia di superamento: 75% 
Diploma 
Quando il candidato ha superato tutti gli esami previsti, acquisisce il diritto di ottenere il diploma ECDL, 
che viene rilasciato direttamente dall'AICA. 
 
COSTI  

DA PAGARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

40 ore di formazione/ 16 incontri   

Tutti i partecipanti avranno a disposizione un pc per seguire lo svolgimento delle lezioni e delle 

esercitazioni. Durante il corso, verranno effettuate prove di simulazione dell’esame.   € 250,00  

DA PAGARE PRIMA DEGLI ESAMI 

Costo di un esame, per i docenti che hanno seguito il corso di formazione, come da accordi 

intercorsi con Aica, presso Test Center  “Gerolamo Cardano”     € 24,00 

Costo Skill card     Nuova ECDL                                                                         € 80,00 

SOLO PER I DOCENTI: Il costo è completamente detraibile dalla carta del docente per l’ a. s. 2019-

20,  per la formazione obbligatoria, permanente e  strutturale dei docenti. 

 



I versamenti  per  corso, esami e skill card, presso il nostro Test Center potranno essere effettuati 

secondo le seguenti modalità: 

CONTO CORRENTE POSTALE  n. 6098484   

BONIFICO BANCARIO  IT07V0760110800000006098484 

intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO “G.CARDANO-”-GALLARATE 

Causale di versamento: Corso ECDL base/ o skill card / o esame (anche cumulatici) 

 

PRIMA di effettuare il pagamento si richiede di prendere contatto -entro il 5 novembre- con la 
referente del Test center- Prof.ssa Luciana Galante- che sarà disponibile per informazioni e chiarimenti 
al numero telefonico della segreteria della scuola  0331 777455. 
 

CALENDARIO (Mercoledì- Venerdì)   

2 possibilità da concordare (si avvierà il corso con il numero maggiore di adesioni):    

 dalle ore 14.30 alle 17.00   

 dalle 17.00 alle 19.30 

 MERCOLEDI’  (M)             VENERDI’ (V)   

 

 

 

 

 

 

 

 
Cordiali saluti 

 
 

F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Germana Pisacane 
                   (Firma autografa sostituita a mezzo di stampa 

ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.n,39/1993)  
 

 

NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO 

V 08 V 06 M 08 V 07 

M 13 M 11 V 10 V 14 

M 20 V 13 M 15 M 19 

M 27 M 18 M 22 M 26 


