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PROGETTO ECDL (European Computer Driving Licence)
REFERENTE: Prof.ssa Pacini Paola
COMMISSIONE: (docenti supervisori AICA per il Test Center SH02)
Prof.sse Pacini Paola, Muti Maria Gioia, Masi Silvia, Pacini Chiara

Il Liceo Scientifico Galilei ha ricevuto dall’AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo
Automatico) l’accreditamento di Test Center SH02 nel 2000.
 Pertanto è possibile acquistare la Skills Card NUOVA ECDL che è digitale e non ha scadenza, o
convertire gratuitamente la Skills Card ECDL Core ancora valida in Skills Card NUOVA ECDL, e
sostenere gli esami, in italiano o in inglese, per il conseguimento delle certificazioni ECDL presso il liceo
stesso.
La certificazione delle competenze informatiche tramite l’ECDL è una verifica oggettiva,
grazie a un apposito software che ne automatizza la valutazione. E’ una certificazione europea.
 Le certificazioni ECDL possono valere ad esempio per Crediti Universitari, concorsi nella PA e nelle
Forze Armate, selezioni di personale, Curriculum Vitae.
 Il superamento di ogni esame ECDL viene riconosciuto da questo Liceo con ore valide ai fini
dell’alternanza scuola-lavoro.
ECDL Full Standard (sette moduli):


COMPUTER ESSENTIALS



ONLINE ESSENTIALS



WORD PROCESSING



SPREADSHEET



ITSECURITY



PRESENTATION



ONLINE COLLABORATION

(ECDL BASE)
(ECDL BASE)

(ECDL BASE)
(ECDL BASE)

ECDL Expert (tre moduli ADVANCED a scelta):






ADVANCED WORD PROCESSING
ADVANCED SPREADSHEET
ADVANCED PRESENTATION
ADVANCED DATABASE

Per maggiori informazioni sugli esami e sui relativi programmi: http://www.ecdl.it/
I docenti della commissione ECDL si stanno attivando per mettere in rete su una piattaforma, gestita dalla scuola,
ulteriori informazioni (sillabus, sitografia,…) utili per gli studenti che devono affrontare gli esami.
Alcune case editrici si sono rese disponibili a fornire il proprio testo, validato da AICA per la preparazione agli
esami dei singoli moduli, a prezzo ridotto per gli studenti di questo Liceo, purchè ci sia un numero minimo di
richieste.
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Data la valenza della certificazione ECDL sia in ambito universitario che lavorativo, il Liceo Scientifico G.Galilei
riconosce un numero di ore certificabili dalla scuola, come ore valide ai fini dell’alternanza scuola-lavoro.
Le ore riconosciute per l’anno scolastico 2016/2017 agli alunni delle classi 3^ e 4^ per ogni esame sostenuto nel
corrente anno scolastico sono indicate nella seguente tabella:

Esame sostenuto
presso il Test Center SH02 del Liceo Galilei
Tempo a disposizione per un modulo
45 minuti (Full Standard)
60 minuti (Advanced) o 75 minuti (Update Core)
Percentuale di punteggio
per ogni modulo sostenuto dell’ECDL Full Standard
75 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
96 - 100

numero di ore
alternanza scuola-lavoro
1 h
1,5 h
numero di ore
alternanza scuola-lavoro
5 h
6
7
8
9

h
h
h
h

Per l’alternanza scuola-lavoro, in base alla percentuale di punteggio conseguito in ciascun esame relativo ai moduli
dell’ECDL ADVANCED o nell’esame ECDL UPDATE di aggiornamento dell’ECDL CORE, verrà riconosciuto
un numero di ore doppio rispetto ai moduli dell’ECDL Full Standard.
Per l’acquisto della SKILL CARD e per sostenere gli esami ECDL scaricare dal sito del Preside
http://www.presidegalilei.it/ e/o dal sito della scuola http://www.galilei.siena.it/ i relativi moduli di richiesta, da
compilare e consegnare poi in segreteria con allegata l’attestazione di pagamento rispettivamente di € 60,00
per l’acquisto della Skills Card e di € 20,00 per sostenere ciascun esame dell’ECDL FULL STANDARD nel
corrente anno scolastico.
La data di ciascuna sessione d’esame e la scadenza di presentazione della relativa domanda sarà comunicata
con apposita circolare pubblicata nella bacheca del registro elettrico.
In ogni sessione d’esame l’alunno può sostenere uno o più moduli a scelta del candidato purché indicati nella
domanda consegnata in segreteria entro i termini stabiliti.

Siena, 03/02/2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vannini
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