Test Center ITI Majorana
Grugliasco (TO)
ECDL è la sigla di European Computer Driving Licence, letteralmente “patente
europea di guida del computer”: è un attestato che certifica il possesso delle
competenze informatiche di base, verificate mediante il superamento di 4 o 7 esami.
La certificazione ECDL per la relativa semplicità degli argomenti che tratta e per la
sua propedeucità nello sviluppo delle competenze informatiche di base è particolarmente indicata
per gli studenti del primo biennio.

Che cos’è
l’ECDL?

La Nuova ECDL si articola in ECDL Base (4 moduli) che certifica il livello essenziale di
competenze informatiche e web ed ECDL Full Standard (7 moduli) che certifica ulteriori
competenze informatiche oggigiorno indispensabili . Quest’ultima certificazione viene riconosciuta
da Accredia (Ente Nazionale preposto a validare i processi di certificazione delle persone) quale
certificazione standard e di riferimento per le competenze digitali.
A chi ha superato gli esami previsti, AICA (l’Ente italiano organizzatore della patente europea)
rilascia un certificato che oramai è considerato, sempre da più aziende, “quasi come un
prerequisito” per l’utilizzo del computer. Anche molte università italiane che richiedono esami sulle
competenze informatiche validano la certificazione ECDL, riconoscendo allo studente i relativo
credito senza dovere sostenere l’esame.
Dove devo andare per
avere la Patente del
computer?

Puoi ottenere la patente europea direttamente nella tua Scuola, perché l’ITI
E. Majorana è un Test Center abilitato da AICA. Quindi potrai acquistare la
Skill Card ed i singoli esami, prepararti e dare gli esami direttamente a
scuola ed in più potrai risparmiare circa il 30% sul costo della certificazione
grazie alla convenzione tra il Majorana e AICA

Occorre superare i seguenti esami
ECDL Base (130 €)
Computer Essential
Online Essential
Word Processing
Spreadsheet
Come entro nel mondo
della Patente del
computer?

Cosa devo
fare per
ottenere la
patente del
computer?

ECDL Full Standard (190 €)
ECDL Base (4 moduli)
IT Security
Presentation
Online collaboration

Devo acquistare la Skills Card: questo è il documento ufficiale e personale,
emesso da AICA. Essa abilita il suo proprietario all’effettuazione di esami
ECDL e consente la registrazione degli esami via via effettuati. La Skills Card
non ha scadenza.

I costi della certificazione sono dati dal costo della Skills Card e dal costo
relativo a ciascuno degli esami che l’allievo deve sostenere.
Il prezzo per l’acquisto della Skills Card è di € 50, mentre per ogni singolo
esame il prezzo è di € 20. Il totale, per la Skills Card e i 7 esami, è di € 190.
Questo importo non dovrà essere versato in un’unica soluzione, ma via via
che si sostengono gli esami. Quindi il costo potrà essere “spalmato” su due o più anni.

Quanto costa
conseguire la Patente
Europea del computer?

Test Center ITI Majorana
Grugliasco (TO)
L’istituto mette a disposizione degli studenti gratuitamente tutto il materiale
necessario. Molti degli argomenti richiesti sono svolti nei programmi
curriculari, in particolare nella materia “Tecnologie Informatiche” e nel relativo
libro di testo. Lo studente può preparare i singoli esami in modo autonomo o,
se lo desidera, frequentare i relativi corsi di preparazione attivati dalla scuola
della durata di dieci ore ed il cui costo è di € 20 l’uno (2€/h).

Come mi preparo?

Come aderisco al
programma di
certificazione ECDL?

Seleziono il link: http://www.itismajo.it/ecdl/ per accedere al sito ECDL di
Istituto e scarica il modulo “ACQUISTA NUOVA SKILL CARD” presente nella
colonna destra della pagina (Materiali) segui le istruzioni ivi contenute e
consegna il tutto in segreteria didattica ( modulo di acquisto e ricevuta di
pagamento). Scadenza adesioni: sabato 10 novembre 2018

Come prenoto l’esame e
come funziona?

La scuola pubblica un calendario delle sessioni d’esame. Cinque sessioni
all’anno (mediamente una ogni 50 gg). Lo studente che nella sessione X (ad
esempio di Gennaio) vuole sostenere l’esame di Word Processing si prenota
e, contestualmente, paga l’esame mediante bollettino postale o bonifico bancario (20 euro). Il
giorno Y si presenta c/o il laboratorio indicato ed esegue l’esame on line (sistema ATLAS).
L’esame dura circa un’ora (a secondo del modulo) e consiste in domande a risposta multipla (tipo
Test) e/o ad una simulazione dell’ambiente dell’applicativo a cui applicare determinati comandi per
ottenere certi risultati. Al termine dell’esame viene immediatamente comunicato dal sistema il
superamento o meno della prova. L’esito dell’esame viene automaticamente registrato sulla Skill
Card.
Lo studente può dare al massimo due esami per sessione. L’ordine degli esami non è stabilito. Lo
studente può, ad esempio, dare per primo IT Security e per ultimo Computer Essential senza
alcun vincolo di priorità. Una volta superati i 4 esami della ECDL Base o i 7 esami della ECDL Full
Standard, lo studente può richiedere la relativa certificazione all’AICA (sempre tramite la scuola),
senza alcun costo aggiuntivo (leggere “sc 05 Diritti e Doveri del Candidato” presente nella sezione
ECDL del sito)
La scuola ogni anno organizza dei corsi di preparazione ai singoli esami.
L’iscrizione è facoltativa cioè non è obbligatorio frequentare i corsi per poter
sostenere l’esame. Il corso dura dieci ore per ogni modulo (quattro incontri
pomeridiani di 2,5 ore con cadenza settimanale). Il costo è di soli 20 euro per
ogni modulo (2€/h) grazie al contributo scolastico che copre circa il 40% dei
costo totale del modulo. Ad inizio anno viene pubblicato l’elenco dei corsi e le relative date. Lo
studente interessato, per iscriversi, compila l’apposito modulo scaricabile dal sito ed allega la
ricevuta di pagamento. Il corso viene attivato solo se raggiunge un numero minimo di iscritti pari a
15 studenti.

Cosa sono i corsi di
preparazione agli
esami?

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti referenti: prof. Maida e prof.ssa Ajme o scrivere a
ecdl@itismajo.it
Per saperne di più!

Consulta la sezione dedicata all’ECDL sul sito del Majorana in fondo alla Home page:
http://www.itismajo.it/ecdl/SitePages/Homepage.aspx
Il sito ECDL di AICA: http://www.ecdl.it/ oppure http://www.ecdl.it/ecdl-base o
anche http://www.ecdl.it/ecdl-full-standard

