COMUNE di SEDEGLIANO COMUNE di BASILIANO

COMUNE di COSEANO

ISTITUTO COMPRENSIVO di BASILIANO E SEDEGLIANO

Udine, 11 novembre 2019

Oggetto: Certificazione ECDL (Patente Europea del Computer)
L’IC di Basiliano e Sedegliano intende organizzare un percorso finalizzato alla certificazione ECDL,
nota anche come patente europea del computer, per bambini, ragazzi, al personale della scuola
(docente e ATA) e genitori. Di seguito sono riportate alcune informazioni al fine di consentire alle
famiglie di valutare l’opportunità di aderire a tale proposta.

LA CERTIFICAZIONE ICDL
Cos'è
ICDL è la nuova sigla con la quale si indica l’International Certification of Digital Literacy; il cambio di
nome sottolinea la piena conformità delle certificazioni alle esigenze più recenti, mantenendo uno
standard internazionale per la certificazione delle competenze digitali di uso del computer.
Le certificazioni ICDL/ECDL hanno una diffusione internazionale e sono definite secondo una stessa
metodologia internazionale standard, garantita dalla ICDL Foundation.
Perché
Le certificazioni ICDL/ECDL si rivolgono a tutti coloro che hanno interesse a dimostrare in modo
incontrovertibile le proprie conoscenze ed abilità nell'ambito delle ICT (Information and
Communication Technologies).
Gli alunni, frequentando i corsi e sostenendo gli esami, potranno:
 ottenere un riconoscimento ufficiale a livello internazionale delle proprie conoscenze e
competenze in ambito ICT;
 ricevere un'alfabetizzazione informatica di base;
 acquisire consapevolezza nell'uso degli strumenti informatici e della rete;
 imparare ad utilizzare gli stessi in sicurezza anche per tutelare i propri dati.
Inoltre le certificazioni ECDL possono essere richieste dalle aziende private, dagli enti pubblici, da
scuole o Università che necessitano di una definizione oggettiva delle conoscenze e delle abilità
operative nell'uso degli strumenti digitali o di uno specifico software.
Chi
La formazione è rivolta:
 agli allievi della scuola secondaria di primo grado
 al personale della scuola (docente e ATA)
 ai genitori degli allievi dell’Istituto Comprensivo
1

Quanto
Per ottenere il rilascio delle certificazioni ECDL bisogna sostenere inoltre:
-

il costo per l'acquisto della Skills Card (iscrizione al programma di esami ECDL);

-

il costo per l'iscrizione ad ognuno degli Esami ai quali il candidato si vuole sottoporre.

La Skills Card Nuova ECDL è un documento digitale "virtuale", emesso da AICA, che attesta l'iscrizione
del suo titolare al programma di esami ECDL e consente la registrazione degli esami ECDL via via
effettuati con esito positivo presso i Test Center qualificati.
In un'ottica di lifelong learning, l'AICA assegnerà al candidato un'unica Skills Card, che lo
accompagnerà per tutta la vita, senza alcuna scadenza.
Con questa Skills Card il candidato potrà prenotare tutti i moduli d'esame previsti dalla famiglia ECDL.
Il costo della Skills Card è di 67 €, quello di ciascun esame di 26 €.

Tipologie di Attività proposte:
Il progetto consentirà la

PREPARAZIONE DEI MODULI BASE NELLE ORE CURRICULARI DI
TECNOLOGIA DELLE TRE SEDI
SECONDARIA (CLASSI PRIME) :
Computer Essentials: il 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.

12 ore nel corso del secondo pentamestre
SECONDARIA (CLASSI SECONDE) :
Word Processing: uso di un programma di videoscrittura (per esempio Microsoft-Word o
LibreOffice-Writer) modulo di elaborazione testi per la creazione di documenti.

12 ore nel corso nel primo pentamestre
Spreadsheets: foglio elettronico - Uso di un programma di calcoli automatici

12 ore nel corso nel secondo pentamestre
DOCENTI / PERSONALE ATA / GENITORI / ADULTI (160 euro per 32/35 ore)*
Computer Essentials: il 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.
Word Processing: uso di un programma di videoscrittura
Online Essential: competenze fondamentali e necessarie per la navigazione sulla rete, ricerca
di informazioni e uso di posta elettronica
Spreadsheets: foglio elettronico - Uso di un programma di calcoli automatici
* per svolgere gli esami saranno poi da acquistare la Skill Card (67 euro) e ogni esame (26 euro l’uno)
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PER I MODULI VERRA’ UTILIZZATA LA SUITE DI GOOGLE

IL CENTRO STUDI EXCOL IN COLLABORAZIONE CON L’I.C. DI BASILIANO E
SEDEGLIANO
ORGANIZZA PER LA GIORNATA DI

VENERDI’ 22 NOVEMBRE 2019 alle ore 18.30
PRESSO IL TEATRO “PLINIO CLABASSI” DI SEDEGLIANO

UN INCONTRO INFORMATIVO
DOVE VERRA’ SPIEGATA L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO
ICDL
Per eventuali informazioni:
N° di telefono dedicato:

Segreteria ECDL della Excol | 0432 237238
Orari di segreteria ECDL per tutte le informazioni

Lunedì | 11:00 – 13:00
Martedì | 17:30 – 19:30
Giovedì | 17:30 – 19:30
Venerdì | 11:00 – 13:00
Al di fuori di questi orari sarà attiva la segreteria telefonica

Oppure scrivendo a

ecdl@excol.net

Il Dirigente Scolastico
MAURIZIO DRIOL
Firma digitale
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