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PROGETTO ECDL 
a.s. 2017-18, 2018-19 

(da leggere attentamente) 
 

Ai genitori delle classi seconde 
Agli alunni delle classi seconde 

del plesso Gramsci 
 

COS’E’ L’ECDL? 
E’ l’analogo della patente automobilistica in campo informatico. E’ un certificato con valore internazionale che attesta il 
minimo di abilità necessarie per lavorare con un personal computer. 
 
CHE VALORE HA L'ECDL? 
L’ECDL può essere paragonata alle certificazioni che attestano le conoscenze linguistiche (ad es. il TOEFL o il 
Cambridge Certificate per l’Inglese), anch’esse basate su esami, che fanno testo in tale campo in tutto il mondo. 
Ai fini del punteggio nei Concorsi Pubblici per titoli (o per titoli ed esami), il Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato parere positivo circa la possibilità di includere il Certificato ECDL fra i 
titoli culturali di merito, cioè tra quelli che vengono valutati ai fini del punteggio. 
L’ECDL è comunemente accettato come credito formativo agli esami di Stato (negli istituti scolastici superiori) e in 
molte università. 
 
NASCE LA NUOVA ECDL 
A partire dal 2013 AICA propone il conseguimento di Nuova ECDL, sviluppata per rispondere alle mutate condizioni 
della realtà tecnologica e informatica e al modo in cui interagiamo con esse.  
Per informazioni consultare il sito: http://www.nuovaecdl.it/ 
 
QUALI SONO LE NOVITÀ? 
La Nuova ECDL si articola in: ECDL Base (4 moduli) ed ECDL Full Standard (7 moduli). 
 

 ECDL Base 
Per ottenere la Certificazione ECDL Base il candidato deve superare i seguenti quattro moduli d’esame che 
costituiscono gli elementi fondanti della competenza digitale e definiscono le conoscenze e le abilità necessarie per 
utilizzare con dimestichezza il computer e Internet: 

 Computer Essential (Concetti di base del computer) 

 Online Essentials (Concetti fondamentali della rete) 

 Word Processing (Elaborazione testi) 

 Spreadsheets (Foglio elettronico) 
 

 ECDL Full Standard 
Per ottenere la Certificazione ECDL Full Standard il candidato deve superare i quattro moduli della Certificazione 
ECDL Base, a cui si aggiungono i seguenti tre moduli d’esame: 

 Presentation (Strumenti di presentazione) 

 Online Collaboration (Collaborazione in rete) 

 IT Security (Sicurezza informatica) 
 
N.B.: La Skills Card Nuova ECDL, non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test della famiglia 
Nuova ECDL. 
 
QUALI SONO GLI AMBIENTI SOFTWARE DISPONIBILI? 
Gli alunni che parteciperanno al corso verranno preparati per sostenere gli esami con il sistema operativo Windows 7 
o eventualmente Ubuntu e con il pacchetto di programmi Microsoft Office o LibreOffice, presso il Test Center del 
P.A.C.L.E  di Limbiate. 
 
 
 

http://www.icpacelimbiate.gov.it/
http://www.nuovaecdl.it/


COME SI PUÒ OTTENERE LA CERTIFICAZIONE? 

 Acquistando una SKILLS CARD presso uno dei centri accreditati AICA. Il costo per i nostri studenti è di 80€. 

 Sostenendo 4 esami (ECDL Base) o 7 esami (ECDL Full Standard), ognuno dei quali ha un costo per i nostri 
studenti di 25€. 
 

COME SI SVOLGONO GLI ESAMI? 
Non esiste un ordine prestabilito per il superamento degli esami. Essi possono essere superati nell’ordine desiderato 
ed in caso di non superamento del test è possibile ripeterli, previo nuovo pagamento della quota d’esame. 
Ciascun test d’esame si compone di 36 domande. La durata di ciascun Test d’esame è di 45 minuti. La soglia di 
superamento del Test d’esame è del 75% (il candidato deve rispondere correttamente ad almeno 27 domande). I test 
d’esame vengono erogati in modo automatico tramite il Sistema ATLAS. 
Al superamento delle quattro o delle sette prove d’esame, a seconda del percorso scelto dal candidato, verrà richiesta 
all’AICA l’emissione del Certificato ECDL Base o ECDL Full Standard. 
 
OBIETTIVI 
Il progetto proposto agli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado Gramsci prevede di preparare 
e superare entro l’a.s. 2017-18 almeno 2 esami e nel corso della  classe terza, prima di giungere all’Esame di Stato, di 
preparare e superare i 2 rimanenti, raggiungendo così la certificazione ECDL Base o Full.  
 
ORGANIZZAZIONE 
Gli alunni che aderiranno al progetto parteciperanno al corso relativo che si svolgerà nel giorno di MERCOLEDI’ 
pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30.  
Il corso partirà a dicembre 2017, proseguirà fino a giugno 2018 e poi si ripartirà il prossimo anno scolastico. Alla prima 
lezione sarà consegnato il calendario.  
Gli alunni aderenti al corso potranno consumare il pranzo al sacco a scuola, sotto la sorveglianza del docente che 
terrà il corso.  
La preparazione degli esami non si esaurirà a scuola, ma richiederà studio ed esercitazione anche a casa, per 
cui sarà fondamentale possedere un computer o un tablet a casa.  
Verrà richiesto anche l’acquisto di un libro di testo, il cui costo è di €16 (solo ECDL base) o €25 (per ECDL full). 
Gli alunni potranno portare a scuola il proprio notebook o tablet, se lo possiedono e se hanno come sistema operativo 
Windows 7 o 10. E’ utile che gli alunni siano in possesso di una chiavetta USB. 
Gli esami verranno svolti presso il P.A.C.L.E. di Limbiate. Gli alunni si recheranno in modo autonomo presso la 
sede d’esame, il giorno concordato per lo svolgimento dello stesso, dove troveranno ad attenderli e a 
sorvegliarli il docente che svolgerà il corso. 
 
Se deciderete di partecipare al corso e al progetto vi chiediamo di compilare il modulo sottostante e di 
restituirlo alla docente sotto indicata. 
 
Cordialmente 
Prof. Dina Cuccuru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA COMPLETARE, RITAGLIARE E RICONSEGNARE ALLA PROF. CUCCURU D.: 

Io sottoscritto/a…………………………………………  genitore dell’alunno/a…………………………………………………… 

della classe 2….  del plesso A. Gramsci, avendo preso visione del progetto di cui sopra (ECDL): 

ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A AL PROGETTO ECDL, ACCETTANDO LE SUE MODALITÀ 

In caso di adesione, mio/a figlio/a: 

SI FERMERÀ A SCUOLA PER CONSUMARE IL PRANZO 

GANIZZERÀ IN MODO AUTONOMO PER IL PRANZO, TORNANDO A SCUOLA ALLE 14.30 

LIMBIATE, IL…………………………………..                              FIRMA 

          ……………………………………… 

 

 

DA COMPLETARE, RITAGLIARE E RICONSEGNARE ALLA PROF. CUCCURU D.: 

Io sottoscritto/a…………………………………………  genitore dell’alunno/a…………………………………………………… 

della classe 2….  del plesso A. Gramsci, avendo preso visione del progetto di cui sopra (ECDL): 

ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A AL PROGETTO ECDL, ACCETTANDO LE SUE MODALITÀ 

In caso di adesione, mio/a figlio/a: 

SI FERMERÀ A SCUOLA PER CONSUMARE IL PRANZO 

 IN MODO AUTONOMO PER IL PRANZO, TORNANDO A SCUOLA ALLE 14.30 

LIMBIATE, IL…………………………………..                              FIRMA 

          ……………………………………… 

 

 

 

DA COMPLETARE, RITAGLIARE E RICONSEGNARE ALLA PROF. CUCCURU D.: 

Io sottoscritto/a…………………………………………  genitore dell’alunno/a…………………………………………………… 

della classe 2….  del plesso A. Gramsci, avendo preso visione del progetto di cui sopra (ECDL): 

/A FIGLIO/A AL PROGETTO ECDL, ACCETTANDO LE SUE MODALITÀ 

In caso di adesione, mio/a figlio/a: 

SI FERMERÀ A SCUOLA PER CONSUMARE IL PRANZO 

 IN MODO AUTONOMO PER IL PRANZO, TORNANDO A SCUOLA ALLE 14.30 

LIMBIATE, IL…………………………………..                              FIRMA 

          ……………………………………… 

 

 

DA COMPLETARE, RITAGLIARE E RICONSEGNARE ALLA PROF. CUCCURU D.: 

Io sottoscritto/a…………………………………………  genitore dell’alunno/a…………………………………………………… 

della classe 2….  del plesso A. Gramsci, avendo preso visione del progetto di cui sopra (ECDL): 

O MIO/A FIGLIO/A AL PROGETTO ECDL, ACCETTANDO LE SUE MODALITÀ 

In caso di adesione, mio/a figlio/a: 

SI FERMERÀ A SCUOLA PER CONSUMARE IL PRANZO 

ANDO A SCUOLA ALLE 14.30 

LIMBIATE, IL…………………………………..                              FIRMA 

          ……………………………………… 

 


