Com. n. 44

Finale Emilia, 01/10/2020

Agli studenti delle classi 2^-3^-4^-5^
Ai loro Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
AL SITO
Oggetto: Illustrazione del PROGETTO ICDL (ex ECDL) e indicazioni operative
Via Registro elettronico

Si comunicano gli obiettivi del progetto e le procedure per l’iscrizione agli esami della “patente internazionale per l'uso
del computer" ovvero ICDL (International Computer Driving Licence).

Certificazione ICDL Full standard
●

Fornisce competenze e punteggio spendibile come credito formativo nel percorso liceale e riconosciuto nel
mondo del lavoro e in numerose facoltà universitarie.
● ha valore europeo, cioè è riconosciuta nei paesi della Comunità europea, in quanto si basa su procedure e
competenze definite da uno standard di riferimento, il Syllabus, che è lo stesso nei diversi Paesi.
Per conseguire la patente informatica lo studente deve:
● acquistare la skill card, che è un libretto personale in cui vengono registrati gli esami superati dal titolare
● superare 7 esami, sostenibili presso il liceo, durante le sessioni d’esame, che vengono fissate periodicamente
(in genere tre sessioni per anno scolastico).

Contenuti della CERTIFICAZIONE ICDL FULL STANDARD
È una famiglia di certificazioni, proposta da ICDL Foundation e AICA e propone diversi moduli tra i quali il candidato può
scegliere la combinazione che ritiene più interessante per il proprio futuro. In particolare agli studenti del liceo viene
consigliata la certificazione FULL STANDARD che comprende i seguenti moduli
1. Computer Essentials Concetti di base del computer

2. Online Essentials Concetti fondamentali della rete
3. Word Processing Elaborazione di testi
4. Spreadsheet Foglio elettronico
5. IT Security Sicurezza informatica (livello specialized)
6. Presentation Strumenti di presentazione
7. Online Collaboration Collaborazione in rete
La skill card, che ha una validità di 5 anni, consente di sostenere un gran numero di ulteriori esami ognuno dei quali
permette il conseguimento di una specifica certificazione ICDL Profile tra le quali segnaliamo: Uso delle basi di dati,
Elaborazione delle immagini, Web editing, Pianificazione di progetti, Uso dei sistemi informativi sanitari, CAD ecc…
Per avere informazioni complete a riguardo consultare il sito www.ecdl.it
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Iscrizione al progetto
Per entrare a far parte del progetto è necessario prenotarsi COMPILANDO L’APPOSITO MODULO andando sul sito del
liceo Morandi cliccando su STUDENTI E GENITORI e poi su ESAMI ECDL – PRENOTAZIONI ONLINE; successivamente
passare in segreteria dalla signora Cinzia Marchini per informazioni sulle modalità di pagamento. I prezzi sono indicati
successivamente in questa comunicazione.

Studio dei moduli ICDL
Per prepararsi al superamento degli esami si consiglia di acquistare uno dei numerosi testi in commercio aggiornati al
Syllabus 6.0 dotati di esercitazioni. È possibile scaricare da internet anche materiale gratuito come gli ebook presenti
su matematicamente.it. In questo sito è anche possibile esercitarsi con alcune prove di verifica. Esistono anche altri siti
gratuiti che consentono di simulare le prove d’esame come Zanichelli ZTE e Simulazioniecdl.it ecc). Visitando il sito
www.nuovaecdl.it/materiale-didattico è possibile consultare un ricco elenco di materiale commerciale validato AICA.
Si fa presente che per ogni esame acquistato, pochi giorni prima dell’esame, si riceverà la password per consultare
materiale gratuito finalizzato alla preparazione dell’esame stesso o a quello successivo a scelta del candidato.

Costi per conseguire la patente informatica europea full standard
Il costo della skill card è di € 80,00 e, per ognuno dei 7 esami della certificazione Full Standard il costo è di € 22,00.

Iniziativa ministeriale “IO CLICCO SICURO”
È ancora attivo il progetto di AICA IO CLICCO SICURO associato alla carta dello Studente “ioStudio” del MIUR.
L'iniziativa si rivolge a tutti gli studenti che possono prepararsi e sostenere gratuitamente l'esame IT Security, IL
MODULO 5 della certificazione FULL STANDARD
Il Progetto io clicco sicuro permette allo studente di:
●

prepararsi online all’esame IT Security, accedendo gratuitamente alla piattaforma micertificoecdl
● sostenere gratuitamente l'esame IT-Security presso il Liceo Morandi o qualsiasi altro Test Center ICDL.
Per avere informazioni dettagliate consultare il sito
https://www.aicanet.it/iocliccosicuro
La Procedura di attivazione deve essere svolta dallo studente in autonomia cliccando su
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/offerte-convenzione/-/dettaglioofferta/dettaglio/30
Se lo studente che ha superato l'esame IT Security decide di proseguire il percorso per ottenere la Certificazione Full
Standard, dovrà acquistare la Skills Card e sostenere i restanti sei Esami. Una volta in possesso della Skills Card, lo
studente potrà richiedere al Test Center di convertire l'esame IT Security sulla Skills Card.

Data della prossima sessione d’esami
Si comunica che la prima sessione di esami dell’anno scolastico si terrà MERCOLEDI’ 28 ottobre 2020.
Per questa sessione è necessario prenotarsi COMPILANDO L’APPOSITO MODULO andando sul sito del liceo Morandi
cliccando su STUDENTI E GENITORI e poi su ESAMI ECDL – PRENOTAZIONI ONLINE entro e non oltre il 15 OTTOBRE
2020.

L’esame si terrà in presenza presso il laboratorio di informatica nel corpo C. In caso di restrizioni di natura
sanitaria si valuterà la possibilità di svolgere gli esami da remoto per i quali il nostro test center è
autorizzato.
Per ogni ulteriore richiesta rivolgersi al responsabile del progetto ICDL prof. Gabriele Celli o in segreteria presso la sig.ra
Cinzia Marchini.

LA DIRIGENTE
Roberta Vincini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39 /1993
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