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European Computer Driving Licence (ECDL) 

Norme per il sostenimento degli esami NUOVA ECDL  

per gli studenti di prima della scuola Secondaria di I Grado 

 

Perché aderire al “Progetto NUOVA ECDL” 

Il Progetto NUOVA ECDL è un progetto sostenuto da AICA (Associazione Italiana 

Calcolo Automatico) per la promozione del’informatica nella scuola Secondaria di I 

Grado che permette di verificare le competenze acquisite durante l’anno scolastico 

attraverso un percorso di certificazione riconosciuto a livello europeo. La 

certificazione si estende anche al biennio scientifico dell’Istituto e i ragazzi al 

termine del percorso sapranno utilizzare in modo approfondito i programmi oggetto 

d’esame e creare documenti di media difficoltà. 

Tipologia esami e costi 

Gli esami proposti sono i seguenti: 

1 anno – Modulo 6 – Presentazioni (Powerpoint 2007/2010) 

2 Anno – Modulo 3 – Elaborazione Testi (Word 2007/2010) 

3 Anno – Modulo 4 – Foglio di calcolo (Excel 2007/2010) 

Per sostenere gli esami ECDL L’alunno/a deve essere in possesso di una Skills Card 

personale (emessa dal prof. di informatica) da acquistare al costo di € 65,00. Su 

questo documento vengono registrati gli esiti positivi dei test sostenuti sui singoli 

moduli ECDL, inoltre ogni singolo esame ha un costo di € 15,00. Per poter emettere 

la Skills Card è necessario compilare e consegnare presso l’Associazione Culturale 

firmato da uno dei Genitori dell’alunno/a un modulo privacy, comprensivo di 

indirizzo e-mail valido e codice fiscale del candidato/a che verrà compilato all’atto 

del pagamento. 

Costo complessivo per i tre anni: 

Skills Card + 3 esami (uno all’anno)   € 110,00 

Dove effettuare i pagamenti e consegnare il modulo privacy 

Per praticità è possibile scaricare e precompilare il modulo privacy all’indirizzo sotto 

riportato dove è possibile inoltre verificare anche gli orari di apertura della ns. 

Associazione Culturale (accanto alla portineria centrale):  

www.leonexiii.it/apertura-al-mondo/e-c-d-l/  

 

http://www.leonexiii.it/apertura-al-mondo/e-c-d-l/
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Date sessioni previste per l’anno scolastico 2015/16 

Le date verranno comunicate agli studenti 15 giorni prima e gli esami verranno 

sostenuti nel laboratorio di informatica certificato (laboratorio licei) nel mese di 

maggio. 

Cosa portare il giorno dell’esame 

Per sostenere i test presso il laboratorio dell’Istituto è obbligatorio essere muniti di 

documento di riconoscimento con foto (Carta d’identità, passaporto, certificato di 

nascita, tessera ATM). In mancanza del documento l’alunno/a non potrà sostenere 

l’esame nella sessione programmata ma dovrà sostenere i test la sessione 

programmata successiva.  

Modalità di erogazione esami 

Gli esami sono erogati tramite l’utilizzo di apposito software di nome AICE fornito da 

AICA e creato appositamente per il sostenimento dei test in modalità automatica. Il 

software provvede a dare gli esiti in tempo reale e su apposito modulo segnala gli 

errori effettuati e la percentuale ottenuta. Per maggiori informazioni si consiglia di 

visionare il sito ufficiale Aica all’indirizzo http://www.aicanet.it/. Ciascun modulo 

d’esame viene superato con esito positivo quando la percentuale di risposte esatte 

fornite nella prova è pari o superiore al 75% cioè 27 risposte esatte su 36 proposte.  

Come prepararsi ai test 

Gli argomenti sono stati trattati in forma teorico-pratica durante l’anno scolastico. 

All’atto dell’acquisto degli esami verrà consegnato un foglio con un codice di 

attivazione dell’argomento svolto nel sito www.micertificoecdl.it  

Scadenza delle iscrizioni 

Preferibilmente entro fine aprile, in modo da poter effettuare le operazioni di 

emissione Skills Card nei primi del mese di maggio.  

Referente del progetto scolastico di certificazione 

Prof. Christian Devaux, ecdl@leonexiii.it 

http://www.aicanet.it/
mailto:ecdl@leonexiii.it

