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Struttura e attività didattica:
L'European Computer Driving Licence rappresenta lo standard riconosciuto nell'Unione Europea in termini di
metodologia di insegnamento e di conoscenze ritenute necessarie per un uso proficuo e sicuro delle tecnologie
informatiche diffuse nell'office automation.
A tali contenuti e metodologie standard si farà riferimento durante il corso, il quale è volto a preparare l'allievo a ottenere
la certificazione ECDL Base, la quale dimostra la competenza relativamente ai seguenti 4 moduli:
• computer essentials
• online essentials
• word processing (Word)
• spreadsheets (Excel)
Lo standard ECDL considera ogni modulo diviso in sezioni, in relazione a ciscuna delle quali sono definiti i contenuti. Per
ognuno dei suddetti moduli le sezioni corrispondenti sono le seguenti:
• Computer essentials: computer e dispositivi, desktopo, icone e impostazioni, stampanti e output, gestione dei
file, networks, sicuezza e benessere
• Online essentials: concetti di navigazione in rete, navigazione nel Web, informazioni raccolte sul Web, concetti
di comunicazione, uso della posta elettronica
• Word processing (Word): utilizzo dell'applicazione, creazione di un documento, formattazione, oggetti, stampa
unione, preparazione della stampa
• Spreadsheets (Excel): utilizzo dell'applicazione, celle, gestione dei fogli di lavoro, formule e funzioni,
formattazione, grafici, preparazione delle stampe.
Al termine del corso gli allievi sapranno gestire le principali risorse del computer e della rete locale attraverso l'uso
corretto di Windows Seven, utilizzare correttamente Internet Explorer e navigare in Internet, gestire la posta elettronica
mediante Gmail, applicare le funzioni di Word nella formulazione e nella stesura di un testo, gestire dati con Excel.
Il tutto relativamente ai contenuti ritenuti indispensabili dallo standard ECDL e pertanto saranno in grado di sostenere e
superare l'esame di certificazine ECDL base.

Prove finali
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato al termine del corso mediante:
SIMULAZIONE ESAME ECDL BASE

