
Ai Genitori e gli alunni della scuola secondaria  

L’Istituto organizza un corso di informatica rivolto agli alunni di tutte le classi , finalizzato a fornire 
conoscenze specifiche sull’utilizzo dei mezzi informatici e preparare gli alunni su alcuni moduli 
previsti per il superamento dell’esame di certificazione dell’ECDL. 
Le lezioni, tenute dal prof. Gianluca Sforza si terranno da Ottobre a Maggio. Sono rivolte a un 

massimo di 25 alunni e si terranno presso l’aula di informatica del liceo,  
 

il lunedì dalle 13.15 alle 14.15. 
 

Perché acquisire le competenze informatiche tramite l’ECDL Full Standard? 

 Nella scuola: L'ECDL è riconosciuta come credito formativo: 
 negli Istituti Superiori per gli esami di Stato; 

 in molti corsi di Laurea e dipartimenti Universitari. 

In base all’autonomia di cui usufruiscono le Istituzioni ogni singolo Istituto scolastico, ogni singolo 
Ateneo, è libero di decidere se riconoscere il titolo come credito formativo e assegnare un 

punteggio. 
 Nelle aziende: hanno scelto l’ECDL come standard per la formazione informatica del proprio 

personale e lo valorizzano nei colloqui di assunzione: 
 aziende multinazionali; 

 importanti aziende italiane; 
 piccole e medie aziende. 

Alcune agenzie di somministrazione del lavoro (agenzie interinali) adottano l'ECDL come standard 
di riferimento per le competenze informatiche di base. 
 
ECDL Full Standard, parte integrante della Nuova ECDL, ha ottenuto nel 2014 
il riconoscimento di ACCREDIA, l'Ente Nazionale preposto a validare i processi di certificazione delle 
persone (Decreto Legislativo n 13 del 16 gennaio 2013).  Con questo riconoscimento l‘ECDL Full 
Standard diventa; 

 l'unica certificazione di competenze digitali accreditata; 

 l'unica comune a tutte le figure professionali, anche al di fuori del mondo ICT. 
La certificazione ECDL Full Standard è costituita da 7 moduli: ogni modulo indica un insieme 
di abilità e conoscenze informatiche che vengono convalidate da un test, e sono: 

•    Computer Essentials 

•    Online Essentials 
•    Word Processing 

•    Spreadsheets 
•    Presentation 

•    IT Security 
•    Online Collaboration  

Il programma di certificazione ECDL Full Standard ti aiuta a sfruttare a pieno le opportunità date 

dalle tecnologie digitali sia nella vita di tutti i giorni che nel lavoro. Non solo sarai in grado di 

utilizzare in modo più consapevole i programmi informatici di uso comune, ma saprai 
anche navigare con maggiore sicurezza per accedere ad informazioni e 

servizi, comunicare e interagire online. 
 

http://www.ecdl.it/web/ecdl/accredia
http://www.ecdl.it/web/ecdl/accredia
http://www.ecdl.it/web/ecdl/accredia
http://www.ecdl.it/documents/100682/141605/Computer+Essentials_+_Syllabus_IT.pdf/c7bcbefd-863c-4249-9d77-bf94685363c5
http://www.ecdl.it/documents/100682/141605/Online+Essentials+_Syllabus_IT.pdf/ad1fb054-f7ff-4671-9ab8-aa1fb4291076
http://www.ecdl.it/documents/100682/141605/Word+Processing_Syllabus_IT.pdf/a5140f23-390c-4463-aa59-cd826c513344
http://www.ecdl.it/documents/100682/141605/Spreadsheets+_Syllabus_IT.pdf/b66c0d46-7f0f-45cf-984f-878993c5ee0a
http://www.ecdl.it/documents/100682/141605/Presentation+_Syllabus_IT.pdf/310dfd7d-2902-47ea-bada-528df6319354
http://www.ecdl.it/documents/100682/141605/IT_Security_Syllabus_IT_2.0_IT.pdf/ba9d4eb9-7716-4050-9c34-6f2da319e209
http://www.ecdl.it/documents/100682/141605/Online+Collaboration+_Syllabus_IT.pdf/5b4c52f0-5ef8-40ba-ad54-132dc067fd46

