
 

 

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale “ALESSANDRO VOLTA”  
Via Volta, 13 - 20093 Cologno Monzese (MI)  

Tel. 02 25492649   Fax: 02 25492650 Cod. Mecc. MIIC8EH003 - C.F. 97632210155  
E-mail:miic8eh003@istruzione.it   PEC: miic8eh003@pec.istruzione.it  

Fatturazione Elettronica Codice Univoco : UFR9XA  
Sito Web dell’istituto: www.scuolavolta.gov.it 

 

 

 

LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 
La certificazione ECDL garantisce il livello adeguato di competenze digitali 

 

L’informatica e le tecnologie digitali sono molto 

utilizzate a scuola e nel lavoro, rendono tutto 

più veloce e condivisibile in tempo reale.  

Oggi non si può più fare a meno di usare quasi 
tutti i giorni il computer, il tablet, lo smatphone, 
internet, i social, il Web.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Non conoscere gli strumenti ed i metodi informatici principali  
o peggio credere di saperli utilizzare ma in modo scorretto o inconsapevole  
espone i ragazzi a rischi o cattive abitudini di lavoro. 
 

La Scuola Alessandro Volta organizza ogni anno dei corsi ECDL ed 
è anche Test Center accreditato da AICA (ente nazionale per le certificazioni informatiche) 
dove è possibile svolgere tutti gli esami con validità internazionale. 

 

ECDL è la Patente Europea del Computer, uno strumento per imparare le principali competenze 
digitali: le nozioni teoriche di base e le procedure pratiche per gestire i lavori al computer.   

 

I NOSTRI CORSI 
COMPUTER ESSENTIALS  WORD PROCESSING  ONLINE ESSENTIALS  SPREADSHEETS 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
per le classi prime  per le classi seconde  per le classi seconde  per le classi terze 

 

La scuola Alessandro Volta organizza quattro corsi per ottenere la certificazione “ECDL BASE” (4 MODULI). Alla fine di ogni corso il modulo 
viene certificato con il superamento di un esame teorico-pratico al computer. Dopo molti anni di esperienza possiamo affermare che la 
maggior parte degli studenti iscritti ai corsi ECDL consegue l’attestato finale al termine della classe terza. 
 

Se lo studente volesse completare il percorso ed ottenere la certificazione “ECDL FULL STANDARD” (7 MODULI) potrà autonomamente 
sostenere altri tre esami durante la scuola secondaria di II grado (molte scuole organizzano corsi) anche al fine di ottenere crediti formativi. 

[ VERRÀ FORNITO IN SEGUITO IL MODULO PER LE ISCRIZIONI ] 
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DESCRIZIONE DEI CORSI  

ECDL BASE  

ORGANIZZATI DALLA SCUOLA 
 
 
 

COMPUTER ESSENTIALS                                                                                                TEORIA:     PROCEDURE:  
Competenze fondamentali per l’uso del computer e dei dispositivi:  
computer e dispositivi; desktop, icone e impostazioni; testi e stampe; gestione di file; reti; sicurezza e benessere. 
Uso del sistema operativo Windows 7. 

 

WORD PROCESSING                                                                                                       TEORIA:     PROCEDURE:  
Competenze fondamentali per l’uso di strumenti di videoscrittura ed elaborazione testi:  
utilizzo dell’applicazione; creazione di un documento; formattazione; oggetti; stampa unione; stampa di un foglio di testo. 
Uso di Microsoft Office 2010 (Word). 

 

ONLINE ESSENTIALS                                                                                                       TEORIA:     PROCEDURE:  
Competenze fondamentali per comprendere i concetti di navigazione in rete:  
concetti di navigazione in rete; navigazione sul web; informazioni raccolte sul web; concetti di comunicazione; posta 
elettronica. Uso dei browser Internet Explorer e Google Chrome, Gmail. 

 

SPREADSHEETS                                                                                                               TEORIA:     PROCEDURE:  
Competenze fondamentali per l’uso di programmi di gestione fogli di calcolo:  
utilizzo dell’applicazione; celle; gestione di fogli di lavoro; formule e funzioni; formattazione; grafici; stampa foglio di calcolo. 
Uso di Microsoft Office 2010 (Excel). 

 
 

LE DOMANDE FREQUENTI DEGLI STUDENTI  
 

 I corsi ECDL fanno per me? 
I corsi sono pensati per chi vuole imparare ad usare bene il computer o perfezionare ciò che si pensa di conoscere. 
Nella prima lezione verrà presentato il programma del modulo e gli obiettivi. Userai un solo libro per tutto il triennio 
(contiene 4 moduli). Ogni singolo modulo (circa cento pagine con molte immagini) comprende teoria e pratica. 
 

 Che tipo di impegno viene richiesto se decido di frequentare i corsi ECDL?  
È prevista una lezione a settimana (un pomeriggio diverso dai due previsti per il tempo prolungato). Meglio non fare 
assenze per non perderti le dimostrazioni. A casa dovrai rileggere le pagine spiegate (una decina per volta), provare i 
test e gli esercizi al computer. Il tempo da dedicare a casa dipende dall’attenzione a lezione e dalle abilità 
informatiche di partenza. Basterà applicarti un po’ tutti i giorni oppure qualche ora durante la settimana. 
 

 Posso studiare soltanto le parti che più mi interessano? La teoria è proprio necessaria? 
I corsi prevedono dei programmi europei. L’esame verifica la conoscenza dei concetti e attività pratiche.  
Imparerai molte cose che sicuramente non sapevi. 
 

 E se dopo alcune lezioni decido di non frequentare più il corso?  
Durante le lezioni il docente registra le presenze degli studenti. Se interrompi il corso la quota di iscrizione non può 
essere rimborsata. Al termine del corso potrai sostenere l’esame per la certificazione europea (obiettivo del progetto) ma 
se non ti senti ancora pronto potrai ripassare in autonomia e provare l’esame in una data successiva tra quelle proposte.  
 

 E se faccio un esame e non lo supero? 
Per ottenere la certificazione del modulo dovrai sostenere un esame al computer che consiste nel rispondere ad alcune domande sulla 
teoria e fare delle prove pratiche (come nelle esercitazioni al corso). Al termine saprai subito se hai superato l’esame. Se non hai raggiunto 
il punteggio minimo potrai rifare l’esame in una successiva sessione durante l’anno scolastico. Il superamento del modulo non è vincolante 
per seguire altri corsi ECDL ma ricordati che la patente europea ECDL BASE richiede quattro esami con esito positivo (non importa il voto). 


