LA PROPOSTA FORMATIVA AICA DI CERTIFICAZIONI ECDL
BANDO PON CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
AVVISO PROT. 26502 del 06/08/2019
La proposta AICA-ECDL è pensata per lo sviluppo delle Competenze Digitali, coerente con i riferimenti del MOA,
Avv. 26502 e allineata al Syllabus di Educazione civica digitale- Generazioni Connesse.

A- MODULO BASE- 30 ore: Certificazione ICDL-Essentials
Si compone di 2 moduli (Tot. 30 ore) che superati entrambi consento di ottenere
1 certificato: ICDL Essentials.
A.1 Computer Essentials - Concetti di base del computer.
Scheda Tecnica >
Syllabus >
A.2 Online Essentials - Concetti di base della rete.
Scheda Tecnica >
Syllabus >

B-

MODULO AVANZATO 30 ore: Educazione Civica Digitale

Si compone di 4 moduli ECDL (Tot. 30 ore) che superati, consentono di ottenere
3 certificati: ICDL Essentials, IT Security e Information Literacy.
B.1 Computer Essentials - Concetti di base del computer.
Scheda Tecnica>
Syllabus>
B.2 Online Essentials - Concetti di base della rete.
Scheda Tecnica >
Syllabus >
B.3 IT Security – Proteggi i tuoi dati a casa e sul posto di lavoro.
Sample test e come prepararsi all’esame>
B.4 Information Literacy- Vero o Falso? Gestire le informazioni in rete.
Scheda Tecnica >
Syllabus >

Entrambe le proposte, per studenti e genitori, rispondono alle esigenze formative, richieste dall’Avv.
26502, nei moduli:
3.4.1 Diritti e responsabilità in Internet per allievi
3.4.2 Diritti e responsabilità in Internet per genitori
3.4.3 Educazione ai Media
3.4.4 Educazione all’informazione
In particolare, i moduli Certificazione ICDL-Essentials ed Educazione Civica Digitale certificano
l’acquisizione di competenze fondamentali, necessarie per:
L’utilizzo dei dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati. La
navigazione nella rete e un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, la comunicazione
online e l’uso della posta elettronica.
L’utilizzo sicuro della tecnologia digitale, sia nelle attività quotidiane sia nell’ambiente di lavoro, per
gestire una connessione di rete sicura, usare Internet senza rischi (minacce alla sicurezza IT quali
virus, phishing, hacker, frodi on line e furti d'identità in generale) e gestire in modo adeguato dati e
informazioni.
Valutare criticamente le informazioni presenti in rete e sviluppare competenze relative
all’identificazione, alla ricerca, alla valutazione, all’organizzazione, al controllo e alla comunicazione
delle informazioni online.
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
AICA Vi supporta per la progettazione delle Competenze Digitali certificate ECDL, con il suo Team di
Referenti Regionali e lo sportello INFOPON: infopon@aicanet.it
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