
 

 

 

 
AI SIGG. DOCENTI 
AI SIGG. GENITORI  

AGLI ALUNNI 

 
COMUNICAZIONE N.32/18 

 
OGGETTO: A.S. 2017/2018 - ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA DI BASE; PERCORSO “ECDL”. 

 
La patente europea per l'uso del computer detta anche ECDL, acronimo dell'espressione 

inglese "European Computer Driving Licence", è un attestato che certifica il possesso di una 

competenza informatica, che si identifica con la capacità di operare al personal computer con le comuni 

applicazioni e la conoscenza essenziale della tecnologia dell’informazione (IT) a livello dell'utente 

generico.   
Dal 1º settembre 2013 è in vigore la cosiddetta "Nuova ECDL", una nuova famiglia di 

certificazioni, proposta sempre da ECDL Foundation e AICA, che hanno sostituito progressivamente le 

vecchie certificazioni ECDL Core, ECDL Start  

Più precisamente, sarà possibile conseguire due tipi di certificazioni: “ECDL Base”, ed “ECDL 

Full Standard”.  

ECDL Base comprende 4 Moduli Base che forniscono le abilità e le conoscenze essenziali per 

l'alfabetizzazione digitale: 

 

 M1 Computer Essentials (concetti di base del computer) 

 M2 Online Essentials (concetti fondamentali della rete) 

 M3 Word Processing (elaborazione testi) 

 M4 Spreadsheets (foglio elettronico) 

 

Per ottenere la certificazione ECDL Full Standard è necessario sostenere e superare gli esami 

relativi ai 4 Moduli della ECDL Base ed aggiungere ad essi altri 3 moduli. 
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 M5 Using Databases (uso delle basi dei dati) 

 M6 Presentation (strumenti di presentazione) 

 M7 Online Collaboration (collaborazione in rete). 

 

L’I.C.S. “Campo del Moricino” ha inserito nel proprio percorso di studi l’informatica finalizzata  al 

conseguimento del patentino europeo per l’uso del PC, “Ecdl New” (Percorso ECDL Base da 4 

moduli). 

 

Tale corso (curriculare e obbligatorio solo per il percorso di scuola  secondaria di primo grado 

Sepeithos Eurisko sez C e facoltativo per le restanti sezioni), porterà alla fine dei tre anni di scuola, alla 

certificazione delle competenze di  base acquisite mediante il conseguimento del patentino europeo per 

l’uso del PC ECDL Base (Percorso da 4 Moduli), rilasciato dall’AICA, Associazione Italiana per 

L’informatica ed il Calcolo Automatico. 

 

Per gli alunni più meritevoli è previsto un approfondimento della tematiche del percorso che 

permetterà di sostenere i restanti esami relativi ai Moduli 5, 6, 7, utili  al conseguimento della 

certificazione completa Ecdl Full Standard (Percorso da 7 Moduli). 

 

Le lezioni curriculari si svolgeranno in orario antimeridiano per un totale di un’ora settimanale 

più approfondimento a partire dalla settima ora di lezione (13.30 – 14:30). Per gli alunni che vorranno 

aderire al percorso extracurriculare verranno programmati degli incontri settimanali di un’ora da 

svolgersi in orario pomeridiano da programmare.  

 

Il conseguimento della certificazione “ECDL Base” garantisce la possibilità di poter sostenere i 

restanti moduli (Moduli 5, 6, 7.) della certificazione “ECDL Full Standard” che potrà essere conseguita 

nel biennio di scuola secondaria di secondo grado o presso il nostro Test Center FO__0171 “Campo 

del Moricino”, frequentando un apposito progetto rivolto agli ex alunni del nostro istituto, o presso 

qualsiasi altro Test Center  accreditato Aica, Associazione Italiana per il Calcolo Automatico.  

 

Ulteriori informazioni saranno reperibili sul sito http://www.ecdl.it/ o rivolgendosi direttamente al 

docente Demetrio Martucci  responsabile del percorso, presso la scuola secondaria di primo grado 

“Corradino di Svevia” di Piazza S. Eligio 106, dal Lunedì al Venerdi, dalle ore 14.30 alle 16:30. 

 

In allegato l’articolazione del percorso formativo. 

Napoli 16.10.2017 

 

Il Dirigente Scolastico 
               dott. Carmine Negro 

 

 

http://www.ecdl.it/
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
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N.B.  

 Per gli alunni più meritevoli è previsto un approfondimento della tematiche del percorso che permetterà,  nel corso dei tre anni 

di scuola secondaria di primo grado , di poter di sostenere gli  esami relativi ai Moduli 5, 6, 7, utili  al conseguimento della 

certificazione completa Ecdl Full Standard (Percorso da 7 Moduli). 

 

 Il conseguimento della certificazione “ECDL Base” garantisce la possibilità di poter sostenere i restanti moduli (Moduli 5, 6, 

7.) della certificazione “ECDL Full Standard” che potrà essere conseguita nel biennio di scuola secondaria di secondo grado 

o presso il nostro Test Center FO__0171 “Campo del Moricino”, frequentando un apposito progetto rivolto agli ex alunni del 

nostro istituto, o presso qualsiasi altro Test Center  accreditato AICA, Associazione Italiana per il Calcolo Automatico.  

 

 

Durante questo anno, saranno predisposte delle lezioni a cadenza settimanale, in orario curriculare e in 

copresenza del docente di tecnologia. Tali incontri  mireranno a fornire le conoscenze di base delle ICT e  

permetteranno, a fine anno scolastico, di  segnalare alle famiglie gli alunni in grado di poter affrontare lo 

studio delle tematiche relative al percorso ECDL Base (percorso da 4 Moduli). 

 

Nel corso dell’anno, gli alunni aderenti al percorso formativo, potranno sosterranno gli esami relativi ai  primi 

due moduli (M1 Computer Essentials - concetti di base del computer e M2 Online Essentials - 

concetti fondamentali della rete)  utili al conseguimento della certificazione “ECDL Base” (4 Moduli). 

 Le lezioni curriculari si svolgeranno in orario antimeridiano per un totale di un’ora settimanale più 

approfondimento a partire dalla settima ora di lezione (13:30 – 14:30). 

 

Nel corso dell’anno, gli alunni partecipanti  al percorso formativo,  potranno sostenere gli esami relativi ai  

successivi due moduli  (M3 Word Processing – elaborazione testi e M4 Spreadsheet – foglio 

elettronico  utili al conseguimento della certificazione “ECDL Base” (4 Moduli). 

 Le lezioni curriculari si svolgeranno in orario antimeridiano per un totale di un’ora settimanale più 

approfondimento a partire dalla settima ora di lezione (13:30 – 14:30). 

 


