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I.T.I.S. “CARDANO”“CARDANO” PAVIA
TEST CENTER ECDL
IL PATENTINO INFORMATICO per gli studenti del “CARDANO”
Nasce il portfolio delle competenze informatiche
La ECDL (European Computer Driving Licence) è una certificazione di competenza all’uso del computer
riconosciuta a livello europeo. Per l’Italia l’ente certificatore è l’AICA (Associazione Italiana per
l’Informatica e il Calcolo Automatico). A partire dal 2013, per adattarsi alle nuove tecnologie nel campo della
comunicazione e per tenere il passo con i tempi, l’ECDL cambia veste col e diventa la NUOVA ECDL.
Per conseguire l’ECDL FULL STANDARD occorre superare 7 esami relativi a 7 argomenti inerenti
l’uso del computer da parte di utenti non esperti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COMPUTER ESSENTIAL
ONLINE ESSENTIALS
WORD PROCESSING
SPREADSHEET
IT SECURITY (SPECIALIZED LEVEL)
PRESENTATION
ONLINE COLLABORATION

N.B. IL SUPERAMENTO DEI PRIMI 4 MODULI DÀ DIRITTO AL CONSEGUIMENTO DELL’ECDL BASE

Gli argomenti che occorre conoscere (per ogni modulo) sono elencati nel Syllabus ECDL V1; tale syllabus è
scaricabile dal sito dell’AICA.
È utile conseguire l’ECDL in quanto può fornire CREDITI UNIVERSITARI in alcune facoltà, può essere
inserita nel PORTFOLIO di ogni studente come attestazione di competenze e, inoltre, dà diritto a CREDITO
SCOLASTICO.

COSA FARE PER CONSEGUIRE L’ ECDL:
1. acquistare una skills card virtuale(la cui durata è illimitata nel tempo) sulla quale il sistema registrerà
gli esami superati.

2. Sostenere gli esami, nell’ordine desiderato e anche più di uno contemporaneamente, presso l’ITIS
CARDANO che è Test Center autorizzato da AICA, nelle date in cui è prevista una sessione d’esame. Gli
esami saranno effettuati on-line in un laboratorio predisposto allo scopo. Ogni studente, per sostenere un
esame, deve rispondere a domande sia teoriche che pratiche. L’esame si supera se si raggiunge il 75% di
risposte esatte.

COSA FARE PER PREPARARSI AGLI ESAMI:
1. Prepararsi autonomamente aiutandosi con diversi testi, presenti sul mercato, atti allo scopo.
2. Seguire corsi di preparazione organizzati dall’Itis Cardano.
3. Prepararsi mediante test on line reperibili su una piattaforma messa a disposizione da AICA
QUANTO COSTA OTTENERE L’ ECDL E A CHI RIVOLGERSI?
L’istituto Cardano offre agevolazioni a quei suoi studenti che intendono conseguire la Patente Europea, facendo
pagare 63 € per la skills card e 19 € per ogni esame sostenuto.
Per acquistare una skills card occorre scaricare dal sito del “Cardano” il modulo di richiesta , oppure ritirarlo di
persona presso l’ufficio progetti del “Cardano” , compilarlo in ogni sua parte allegando la ricevuta di versamento (a
tale scopo presso l’ufficio di cui sopra si trovano i bollettini postali già intestati).
Per sostenere gli esami basta scaricare dal sito il modulo di prenotazione, compilarlo e inviarlo come allegato
all’indirizzo di posta elettronica specificato, oppure consegnarlo di persona sempre allo stesso ufficio. E’ necessario
che la prenotazione degli esami avvenga 8-9 giorni prima della data prevista per la sessione, per consentire ai
docenti addetti alla gestione del Test Center di effettuare tutte le procedure necessarie. L’elenco degli iscritti ad una
sessione d’esami è comunque consultabile, a partire da 24 ore prima della data prevista, sul sito dell’ITIS.
Altre informazioni su: http://www.cardano.pv.it ( sezione CERTIFICAZIONI-> ECDL)
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