
PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI 
 

Titolo  NUOVA ECDL PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 

Gestione  test center e corsi di formazione 

 

 

  Curriculare X  Extracurriculare  

 

Obiettivi  

L’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa è Test Center sede d’esame accreditato AICA per il 

rilascio della Certificazione NUOVA ECDL, conosciuta anche con il nome di ”Patente Europea del Computer ”. Il 

certificato ECDL viene riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e fornisce punteggio nei pubblici 

concorsi e all’Università. 

 

L’Istituto, in qualità di Test Center ECDL, ha il compito di: 

 gestire la vendita delle Skills Card per conto dell’AICA; 

  indire sessioni d’esami e garantire il loro regolare svolgimento. 

 organizzare corsi di informatica finalizzati al conseguimento della certificazione NUOVA ECDL. 

 Gli obiettivi generali del progetto: 

 offrire ai propri studenti l’opportunità di conseguire la Certificazione NUOVA ECDL, utilizzabile sia come 
credito formativo agli Esami di Stato e all’Università, sia come titolo professionale da inserire nel proprio 
curriculum vitae; 

 consentire, a tutti gli operatori della scuola, di acquisire la Certificazione; 
 dare l’opportunità agli utenti esterni di rivolgersi al nostro Istituto per ottenere la certificazione Nuova 

ECDL; 
 estendere e favorire la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie sul territorio. 

 

Durata e tempi di attuazione  

Gestione del test center  

 Configurazione dell’aula d’esami con l’aggiornamento del sistema ATLAS per la gestione online del TEST 

CENTER;  

 Organizzazione del materiale cartaceo per la gestione del Test Center. 

 Sessioni di esame  

 Organizzazione e espletamento della sessione d’esami.  

Saranno periodicamente programmate sessioni d’esame durante le quali è possibile sostenere gli esami necessari 

per il conseguimento dell’ECDL. Le sessioni d’esame si svolgeranno con cadenza mensile. Per svolgere gli esami è 

obbligatoria la prenotazione da effettuarsi, almeno cinque giorni prima della data fissata per gli esami, presso la 

Segreteria Amministrativa. 

Il candidato deve presentarsi agli esami munito della propria Skills Card e di un documento di identificazione 

personale. Durante una sessione, i candidati possono sostenere uno o più esami a loro scelta. Una volta che si 

superano i sette esami, viene rilasciato il Certificato NUOVA ECDL. 

Le date degli esami, il calendario dei corsi, e qualunque altra informazione utile viene pubblicata sul sito Internet 

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” www.scuoledilampedusa.gov.it . 

 

Corso di preparazione agli esami 

 

Il corso ha l’obiettivo di: 

 fornire una preparazione adeguata per poter affrontare gli esami NUOVA ECDL; 

 far acquisire agli studenti specifiche conoscenze e competenze informatiche. 

Il corso è articolato come da schema seguente: 

Moduli 

1 - COMPUTER ESSENTIALS ECDL 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/


2 - ON LINE ESSENTIALS ECDL 

3 - SPREADSHEET ECDL 

4 - WORD PROCESSING ECDL 

5 - IT SECURITY 

6 - ONLINE COLLABORATION  

7 - PRESENTATION ECDL 

 

I corsi si svolgeranno in aula-laboratorio di informatica opportunamente attrezzata dell’Istituto Omnicomprensivo 

“L. Pirandello”. 

Sono previste lezioni in orario pomeridiano, dalle ore 15.00, con frequenza bisettimanale, della durata almeno di 2 

ore ciascuna per un totale di 40 ore. Ogni studente avrà a disposizione un computer per lo svolgimento delle 

esercitazione pratiche e delle simulazioni d’esame. 

 

Destinatari 

Alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” appartenenti alle classi III-IV-V del Liceo Scientifico (corso di 

formazione e partecipazione alle sessioni d’esame). 

Alunni delle classi I-II dell’Istituto Tecnico Turistico (partecipazione alle sessioni d’esame) 

Docenti, personale ATA, adulti del territorio (partecipazione alle sessioni d’esame). 

  

Vale la pena infine sottolineare che per ottenere la Certificazione NUOVA ECDL non è obbligatorio (anche se può 

essere opportuno) seguire il corso. È infatti possibile ottenere la certificazione NUOVA ECDL anche da “privatista” 

acquistando la skill card e presentandosi via via agli esami da autodidatta. I costi, in tal caso, sarebbero solo quelli 

relativi all’acquisto della skill card e alla tassa per sette esami. 

 

Risorse umane da utilizzare 

Prof.ssa De Giorgi Domenica Giuseppa – Responsabile della gestione del Test Center e supervisore nello svolgimento 

delle sessioni d’esame; docente formatore AICA. 

prof.ssa Dragonetti Paola -  Supervisore nello svolgimento delle sessioni d’esame Docente di informatica per i corsi 

di formazione.  

 

 

Beni e servizi 

Aula – laboratorio d’informatica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana” sede del Test Center.  

 

Materiale di cancelleria:  

2 risme di carta, 1 pacco di cartoncini color avorio, cartucce per stampante a colori del laboratorio; 2 raccoglitori 

ad anelli; n. 50 bustine trasparenti per raccoglitore. 

 

SKILLS CARD 

La Skills Card è una scheda individuale sulla quale verranno registrati gli esami superati dal candidato. La Skills 

Card ha una validità di tre anni dalla data del rilascio, il candidato ha quindi tre anni di tempo per completare gli 

esami. 

 

TARIFFE (IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015)* 

I costi a carico degli studenti sono: 

1. Acquisto Skills Card ECDL : costo € 60,00.  

2. Tassa singolo esame: costo € 15.00.  

I versamenti dovranno essere sempre eseguiti tramite bollettino di conto c.c.p.  intestato a “Istituto 

Omnicomprensivo L. Pirandello” indicando la causale (Skills Card, esami ECDL). 

*le tariffe potrebbero subire dei cambiamenti in base ai prezzi stabiliti da AICA. 

 

Criteri di valutazione 



Valutazione Iniziale: test d’ingresso;  

Valutazione in Itinere: esercitazioni e simulazioni d’esame;. 

Valutazione Finale:esami. 

 

Risultati attesi 

Incremento e potenziamento di abilità e competenze informatiche. 

Conseguimento della certificazione Nuova ECDL. 

 

 

Costi preventivati 

Ad annualità: 

Corso di formazione: 40 ore a Euro 35.00 

Gestione del Test Center: 40 ore a Euro 35.00 

 

 


