
PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER                               

La Nuova ECDL è stata sviluppata per rispondere alle mutate condizioni della realtà tecnologica, 

offre nuovi moduli e una maggior flessibilità per favorire l’apprendimento continuo. www.nuovaecdl.i 

MODULI ECDL BASE -  SCUOLA MEDIA 

Il modulo Computer Essential sarà svolto  per tutti gli studenti in attività curriculare 

Il modulo Computer Essential tratta i concetti e le competenze essenziali relative all'uso di computer 

e dispositivi collegati, la creazione di file e di gestione, reti e la sicurezza dei dati.Il modulo Online 

Essential tratta della rete internet e di tutti gli strumenti necessari per poter navigare e lavorare. Il 

modulo Word Processing sviluppa la capacità di utilizzare il programma di elaborazione testi per 

compiere le attività quotidiane associato alla creazione, formattazione e rifinitura di documenti e testi, 

come ad esempio lettere e altri documenti di uso quotidiano. Il modulo Spreeadsheets permette ai 

candidati di comprendere il concetto di fogli di calcolo e di dimostrare la capacità di utilizzare un 

foglio di calcolo per produrre dei risultati accurati. 

 

I corsi avranno la  durata di 10/12  ore  con  incontri settimanali della durata di 2 ore. 

Per poter sostenere gli esami presso il test center AICA di Cappella Maggiore è necessario l'acquisto 

di una skill card sulla quale viene certificato il superamento di ogni singolo esame 

COSTO SKILL CARD STUDENTI € 50,00 

COSTO ISCRIZIONE SINGOLA SESSIONE DI ESAMI € 15,00 

I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico o bollettino  postale intestati all'IC di Cappella Maggiore 

ECDL FULL STANDARD = ECDL BASE (SCUOLA MEDIA) +3 MODULI 

http://www.nuovaecdl.i/


Il modulo Online Collaboration che identifica le competenze fondamentali per avvalersi degli 

strumenti cooperativi in rete, via PC ma anche tramite smartphone e tablet, delle reti sociali, delle 

applicazioni mobili, della memorizzazione remota, delle riunioni via web. Il modulo Presentation  

(Power point) richiede che il candidato dimostri competenza nell’utilizzo del software di 

presentazione. IT Security  definisce i concetti e le competenze fondamentali per comprendere 

l’uso sicuro dell’ICT nelle attività quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti 

che consentono di gestire una connessione di rete sicura, usare Internet in modo sicuro e senza 

rischi e gestire in modo adeguato dati e informazioni. 

 

 


