
Riconoscimento ECDL 
nell'Alternanza Scuola Lavoro 

Gli studenti del triennio, conseguendo la certificazione ECDL Full Standard avranno riconosciute 
un certo numero di ore nell'alternanza scuola lavoro, in base al percorso scelto.  

Lo studente per conseguire la certificazione potrà: 

1) Seguire il corso di preparazione organizzato alla scuola secondo il calendario sotto allegato. Il 
corso avrà una durata di 28 ore. Si riconosceranno allo studente le effettive ore di presenza per 
un massimo 28 ore. Il corso inizierà Mercoledìì 27 marzo 2019 laboratorio d’informatica 4. 

   2) Prepararsi agli esami autonomamente. Per ogni modulo svolto si riconosceranno 3 ore per un 
massimo di 21 ore. 

I tempi per svolgere gli esami saranno decisi direttamente dallo studente. 

Le ore saranno riconosciute solo e solamente se si arriverà alla certificazione completa.  

Per tutte le info Prof. Andrea Mola, per l’iscrizione in segreteria Sig.ra Loredana Platania 

Per certificarsi si deve acquistare, la Skill-card € 60,00 e volta per volta gli esami che si vogliono 
svolgere € 25,00. Oppure acquistare il pacchetto completo Skill-card ed esami € 170,00. 
Costo del solo corso di preparazione è di € 50 
 

Calendario del corso 
Il corso si tiene di norma il mercoledì e il venerdì e a volte anche di lunedì 

 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 – aula INF4 
 

Data Modulo  Contenuti 

27/03/2019 
29/03/2019 

Modulo 1- Computer Essentials 
Computer e dispositivi -Desktop, icone, e 
impostazioni -Testi e stampe - Gestioni di file – 
Reti - Sicurezza e benessere 

05/04/2019 
08/04/2019 

Modulo 2 - Online Essentials 
Concetti di navigazione in rete - Navigazione sul 
web -Informazioni raccolte sul web - Concetti di 
comunicazione - Uso della posta elettronica 

10/04/2019 
12/04/2019 

Modulo 3 - Word Processing 
Utilizzo dell’applicazione - Creazione di un 
documento -Formattazione - Oggetti: tabella e 
grafici - Stampa unione - Preparazione della stampa 

29/04/2019 
03/05/2019 

Modulo 4 - Spreadsheets  
Utilizzo dell’applicazione - Operazioni nelle celle - 
Gestione di fogli di lavoro - Formule e funzioni -
Formattazione – Grafici -Preparazione della stampa 

08/05/2019 
10/05/2019 

Modulo 5 - IT Security 
Concetti di sicurezza – Malware - Sicurezza in rete 
- Controllo di accesso - Uso sicuro del web – 
Comunicazioni - Gestione sicura dei dati 

15/05/2019 
17/05/2019 

Modulo 6 - Presentation 
Utilizzo dell’applicazione - Sviluppare una 
presentazione -Testi – Grafici - Oggetti grafici - 
Preparazione alla presentazione 

20/05/2019 
22/05/2019 

Modulo 7 - Online Collaboration 
Concetti di collaborazione - Preparazione per la 
collaborazione on-line - Uso di strumenti di 
collaborazione on-line - Collaborazione mobile 

 

 


