Scuola Secondaria di 1° grado - “M A D O N N A D E L L A N E V E” Adro

Corsi pomeridiani di informatica (ECDL)
CLASSI PRIME
Nell'Istituto “Madonna della Neve”, da anni Test Center abilitato per gli esami ECDL, (si veda il sito
www.ecdl.it) viene attivato il primo modulo (Computer Essential) del percorso ECDL.(www.ecdl.it).
In particolare proponiamo un percorso che nel triennio della Scuola Media si compone dei 4 moduli
della “Nuova ECDL Base”: in questo modo i corsi sono utili sia a coloro che vogliono acquisire una
cultura informatica, sia a coloro che volessero sostenere gli esami e acquisire il certificato ECDL entro la
classe Terza; è però anche possibile seguire i corsi ma NON svolgere gli esami.
Per lo svolgimento degli esami è necessario l’acquisto della Skills Card (55 €) e l’iscrizione agli esami (15
euro ad esame); è molto utile dotarsi dello strumento didattico “Aula 01”, un ambiente didattico virtuale,
consultabile in ogni momento dall’utente, che permette di scaricare dispense, fare quiz di simulazione online.
L’acquisto di “Aula 01” (35 €) consente di sostenere il primo esame gratis. In allegato tutte le indicazioni
dettagliate

CORSO

CONTENUTI

Computer
Essential
prof. M. Meanti

CLASSI

Il modulo riguarda le competenze
fondamentali per l'uso del computer,
come la gestione dei file e delle
Classi
cartelle, e i concetti di informatica di
Prime
base: hardware, software, reti e
sicurezza. Ci eserciteremo sul sistema
Windows.

DATE
Mercoledì 20/03
Mercoledì 27/03
Mercoledì 3/04
Mercoledì 10/04
Giovedì 02/05
Mercoledì 08/05
Mercoledì 15/05
Mercoledì 22/05

Il corso si svolgerà nel laboratorio informatico della Scuola, secondo il calendario sopra stabilito (attenzione
alle date):
dalle ore 13.00 alle 13.30
PRANZO in mensa
dalle ore 13.30 alle 15.30
LEZIONE
Il corso sarà tenuto dal professor M. Meanti, docente presso la nostra Scuola secondaria di primo grado.
La quota di iscrizione è di 150 euro, comprensiva del pranzo in mensa; il materiale didattico del corso verrà
illustrato durante il corso stesso; il corso prevede un numero di partecipanti minimo di 12.
Iscrizioni entro lunedì 11 marzo 2019
L’esame del modulo sarà fissato dopo la fine del corso, in data che verrà successivamente comunicata
Il dirigente
Prof. Luca Sighel

--------------------------------------------------------------------------------------------------Iscrizione Corso ECDL prime - primo modulo (Computer Essential) entro 11.03.2019

Io sottoscritto __________________________________________________ genitore dell'alunno/a
______________________________________ classe 1ª sez. ___ confermo l'iscrizione al seguente corso
pomeridiano ECDL – classi prime, versando la quota di 150 € (comprensiva di mensa).

□ Aggiungo acquisto ambiente didattico virtuale “Aula 01” (35 €)
Segnalare eventuali intolleranze/allergie alimentari _______________________________
Recapito email del genitore per comunicazioni relative al solo corso ECDL ____________________________

Firma _______________________________
Per La segreteria: quota versata euro

150

185

Vademecum per la Nuova ECDL alla Madonna della Neve
Introduzione
L'ECDL (European Computer Driving License) è il cosiddetto Patentino Europeo del Computer. E' un
certificato riconosciuto a livello europeo che attesta la padronanza di alcuni elementi base dell'uso del computer.
E' molto diffuso e accettato in molte Università e posti di lavoro. Informazioni ufficiali al sito www.ecdl.it .
La nostra Scuola è da anni un Test Center: questo significa che è autorizzata a fare esami, sia agli studenti, sia
agli esterni.
I 4 moduli
Nella sua versione base si compone di 4 moduli indipendenti fra loro, che corrispondono ad altrettanti esami.
Essendo indipendenti: è anche possibile durante una sessione d'esame, sostenere due o tre moduli.
I 4 moduli sono:
1. Computer Essential (le basi dell'ICT)
2. Online Essential (le basi di internet, web e posta elettronica)
3. Word Processing (Videoscrittura, ad esempio Microsoft Word o LibreOffice-Writer)
4. Spreadsheet (Foglio elettronico, ad esempio Microsoft Excel o LibreOffice-Calc)
Una volta completati tutti i 4 moduli si ha diritto al certificato ECDL-Base.
Ogni esame si compone di domande teoriche e simulazioni pratiche. L'esame viene superato se si superano ¾
delle domande. L'esame ha una durata di 45 minuti.
Per ottenere il certificato ECDL occorre superare 4 esami (Computer Essential, Online Essential,
WordProcessing, Spreadsheets): l'iscrizione ad ogni esame va effettuata in Segreteria entro una settimana
prima della data d’esame e ogni esame costa 15€ (indipendentemente dall'esito).
Per potersi iscrivere ad un esame è necessario essere in possesso di Skills Card.
Skills Card e iscrizioni
Per sostenere gli esami è necessario acquistare una Skills Card (personale e non cedibile), che ha un codice
univoco: è un documento ufficiale e digitale, che viene rilasciato solo dopo aver pagato la quota e
compilato/firmato un modulo: la nostra Scuola può rilasciare Skills Card ad un prezzo vantaggioso (55€)
Una volta in possesso della Skills Card, è possibile iscriversi agli esami: ogni iscrizione costa 15€. In caso di
“bocciatura” non viene segnato nulla, e il candidato può semplicemente riprovare l'esame un'altra volta (non
lo stesso giorno). La Skills Card non ha scadenza.
Il Syllabus
Ci sono molti manuali o testi (anche gratuiti: alcuni sono disponibili sul nostro sito). Si deve solo prestare
attenzione al fatto che siano stati validati da AICA (è l'associazione che gestisce l'ECDL in Italia) e che siano
aggiornati all'ultima versione del Syllabus, che è l’indice dei contenuti.
Alcune scelte di fondo
La scuola utilizza per i corsi il pacchetto LibreOffice e gli applicativi Chrome-Gmail oppure
Firefox/Thunderbird; la scelta di usare questi software ha questi vantaggi:
• sono software gratuiti e liberamente scaricabili
• esistono sia per Windows, sia per Linux, sia per MacOS;
• esistono in lingua italiana;
• possono essere installati anche se su un computer è già presente Microsoft Office, Internet Explorer o
Windows Mail
Alcuni consigli
L'esame ECDL è un esame che è superato rispondendo correttamente al 75% delle domande. Consigliamo:
• la frequenza al corso pomeridiano
• lo studio a casa, utilizzando libri digitali e le eventuali dispense rese disponibili dal docente
• esiste la possibilità di accedere ad una piattaforma digitale (“AULA01”) per l'apprendimento dell'ECDL,
valida 2 anni dall'attivazione: essa include: classe virtuale + manuali + possibilità di simulazioni d'esame , al
costo di 35€.
Chi è in possesso di AULA01 può quindi sostenere il primo esame a titolo gratuito. In questo modo è anche
possibile per i nuovi studenti valutare l'esame e il tipo di impegno che esso richiede, acquistando
successivamente la Skills Card. Resta inteso che un esame superato con AULA01 ha valore per il certificato
solo se viene “trasferito” su una Skills Card acquistata.

