
 

PROGETTO ECDL - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ALBERTO DA GIUSSANO” 

 
La nostra scuola adotta la “Nuova ECDL” quale certificazione delle competenze digitali. Si tratta di una certificazione che offre nuovi 

moduli e una maggior flessibilità a favore di un apprendimento continuo. La principale novità è infatti l’adozione di una skills card a 

vita e una maggiore flessibilità per il candidato nella composizione del proprio percorso di apprendimento (www.nuovaecdl.it) 

La scuola secondaria di primo grado “A. da Giussano” organizza alcuni corsi per i propri alunni al fine di preparare gli studenti ad 

affrontare alcuni esami (3 su 4) della patente europea di informatica NUOVA ECDL BASE. 

Com'è facilmente deducibile anche dal nome, la certificazione ECDL Base attesta il livello essenziale di competenze  informatiche e 

web  aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0.  

 

La certificazione ECDL Base può essere conseguita superando i 4 moduli elencati di seguito. 

1. Computer Essentials (concetti e le competenze fondamentali per l’uso dei dispositivi elettronici, la creazione e la gestione 

dei file, le reti e la sicurezza dei dati) 

2. Online Essentials (concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, ad un’efficace metodologia 

di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della posta elettronica. (NON E’ PREVISTO IL CORSO) 

3. Word Processing (programma di elaborazione testi per creare lettere e documenti – esempio word.) 

4. Spreadsheet (il foglio elettronico - esempio excel.) 

I corsi non sono indicati per coloro che volessero imparare ad utilizzare il computer poiché sono finalizzati unicamente alla 

certificazione delle competenze (ECDL)  

 

Giorno: giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00. I periodi sono indicativi, potranno subire variazioni in base al numero delle 

adesioni. Durante l’anno ci saranno diverse sessioni di esami, generalmente di Venerdì 

1 Computer Essentials Uso del computer - Gestione file - Windows 7 (15 ore) - 6 lezioni - Periodo Marzo - Maggio  

2 Word Processing Previsto nel prossimo anno scolastico 

3 Spreadsheet  Foglio elettronico - Excel 2007/2010 (15 ore)  - 6 lezioni - Periodo Novembre - Gennaio   

 

Gli alunni potranno continuare il loro percorso di formazione alle scuole superiori. 

La preparazione avverrà unicamente su Windows 7 e Office 2007/2010, pertanto si consiglia di installare adeguata licenza anche 

sui computer di casa.  

 

Destinatari:           Alunni delle classi seconde e terze, le classi prime solo su posti disponibili 

Costi: 

● Per tutti i corsisti:  50,00 €  per ogni corso che si intende frequentare (costo indicativo, potrebbe variare in base al 

numero degli iscritti) 

● Inoltre i nuovi iscritti:  60,00 €  per acquisto della skills card mentre chi fosse interessato potrà acquistare al costo 

di € 16,00 un manuale che permette lo studio di tutti i 4 moduli  

● Per ogni esame: 18,00 € da versare prima della sessione (seguiranno indicazioni) 

L’acquisto della skills card è condizione indispensabile per l’iscrizione ai corsi organizzati dalla nostra scuola. La 

modulistica necessaria per l’acquisizione della skills card verrà distribuita a coloro che restituiranno il modulo 

di adesione riportato sotto. I costi indicati potranno subire variazioni qualora venissero modificate le condizioni 

riservate al nostro Istituto dalla scuola test center. 

Esami: 

Presso qualsiasi centro accreditato ECDL. La nostra scuola ha una collaborazione con l’ ITC JEAN MONNET – MARIANO 

COMENSE, scuola accreditata come test center. Le date delle sessioni d’esame verranno comunicate durante l’anno, 

generalmente di Venerdì. 

 

Tutte le domande di iscrizione ai corsi dovranno essere accolte dai docenti dei consigli di classe e l’elenco degli ammessi alla 

frequenza  verrà comunicato in seguito agli alunni. Qualora gli iscritti ad ogni singolo corso siano superiori a 15 sarà data priorità a 

chi è già in possesso della skills card perché acquistata negli anni precedenti, poi agli alunni di terza, a quelli di seconda ed infine a 

quelli di prima. Si consiglia una distribuzione equilibrata degli impegni nei tre anni della scuola media. 

Per chiarimenti è possibile rivolgersi presso la scuola media al prof. Nespoli responsabile del progetto: 

mercoledì 30 ottobre e 6 novembre ( 10,00- 10,50) anche telefonicamente ( 0362-850170) 

 

Tagliare e restituire compilato al prof. Nespoli (in seguito verrà distribuita tutta la modulistica richiesta e i bollettini per i pagamenti) 

PROGETTO ECDL: Modulo di adesione da restituire entro  Venerdì 8 novembre 2019 

Per una migliore organizzazione si chiede l’adesione ai corsi indicando i moduli che si intendono frequentare: 

� Corso 1: Computer Essentials 

� Corso 3: Spreadsheet  

(dalla classe prima) 

(dalla classe seconda) 

Cognome                        Nome Classe Sezione 

 

 

Firma Genitore  



 

 


