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Certificazioni Europee 
 

Patente Europea del Computer 
 

Il nostro Istituto dal luglio 2002 è TEST CENTER per la patente europea dell’informatica; ciò 

significa che i nostri alunni e il personale docente e ATA hanno la possibilità di sostenere 

direttamente  a scuola i sette esami previsti.   

Conseguire la patente ECDL è importante, perché in alcuni casi costituisce un titolo preferenziale 

per l’accesso ad alcuni concorsi pubblici, in altri casi è espressamente richiesta; inoltre dà un 

credito formativo sia per il punteggio attribuito all’Esame di Stato, sia come credito 

Universitario. 

Dall’anno scolastico 2014/2015 la nostra scuola ha aderito alla nuova ECDL FULL STANDARD che 

sostituisce la vecchia ECDL con i seguenti esami: 

M1. Computer Essentials M5. Online Collaboration; 

M2. Word Processing; M6. Presentation; 

M3. Spreadsheets; M7. IT Security. 

M4. Online Essentials;  

La skill card che viene rilasciata per sostenere gli esami non è più cartacea, ma virtuale e consente 

all’utente tramite un proprio username e password di accedere al proprio ECDL profile e 

controllare il proprio percorso a livello di esami e di certificazioni. Inoltre non ha più scadenza, ma 

una durata illimitata. 

In ognuna delle sessioni d’esame organizzate dalla scuola, l’alunno può decidere quante prove 

affrontare e con quale ordine.  

Calendario esami e corsi: presso l’Istituto “R. Valturio” per l’anno scolastico 2014/15 sono previsti 

i seguenti esami:  

Sessione esami Data esame Data scadenza iscrizioni 

1 28/10/14 18/10/14 (*) 

2 10/12/14 01/12/14 

3 10/02/15 02/02/15 

4 18/03/15 09/03/15 

5 28/04/15 20/04/15 

6 27/05/15 18/05/15 
 

(*) N.B. : la prima sessione d’esami è riservata agli studenti già possessori di Skill Card. 

Per sostenere gli esami occorre iscriversi presso la segreteria alunni, consegnando un modulo 

compilato reperibile sul sito www.valturio.it e le ricevute dei relativi versamenti. 

Tariffe 

Le tariffe previste dal Consiglio d’Istituto, in accordo con AICA, per ogni attività connessa per il 

conseguimento della Patente sono: 

 Fino al 31/12/2014 Dal 1/1/2015 

(causa aumento tariffe AICA) 

Skill Card 40 € 50 € 

Per sostenere ogni esame (contributo) 12 € 15 € 

Informazioni 

Per informazioni  sulla ECDL, sull’attività del Test Center I.T.E.S. “R. Valturio” e sugli esami, si può 

consultare il sito www.valturio.it, il sito AICA (www.ecdl.it), oppure ci si può rivolgere ai docenti: 

Angelucci, Adeferri, Reggiani.                                             Docente referente: prof.ssa  B. Angelucci    
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Certificazione EUCIP - CORE  
European Certification of Informatics Professionals 

 

Dall'anno scolastico 2014/2015 la nostra scuola si è accreditata centro di competenza EUCIP, per 

cui gli studenti del corso SIA avranno la possibilità di sostenere gli esami EUCIP per acquisire un 

titolo spendibile nel mondo del lavoro.  

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) è il sistema europeo di riferimento per 

le competenze e i profili professionali informatici. 

EUCIP è stato sviluppato, con il contributo della Comunità Europea, dalle associazioni professionali 

informatiche europee raccolte nel CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), 

tra cui AICA per l’Italia. 

La certificazione EUCIP Core verifica il possesso di un ampio spettro di conoscenze e abilità basilari 

che dovrebbero essere comuni a tutti i professionisti informatici, qualunque siano le 

specializzazioni e le attività svolte. 

La tabella seguente descrive brevemente la struttura del syllabus Eucip Core: 

 

  

Il syllabus è suddiviso in 3 aree di conoscenza 

o moduli. 

� Pianificazione (plan) 

� Realizzazione (build) 

� Esercizio (operate) 

Nell’ambito di ciascuna modulo ci sono varie 

categorie.  

Una categoria concettualmente fa riferimento 

a competenze omogenee  

All’interno di ogni categoria vari argomenti 

(topics). 

Gli argomenti comprendono nel complesso 

tutti gli aspetti principali della categoria  

 

Sono destinatari del presente progetto gli studenti frequentanti il  triennio del corso SIA. 

Durante il percorso del triennio, agli studenti saranno proposti alcuni contenuti che fanno parte 

già dell’attuale  percorso ministeriale, anche se sono rivisti dal punto di vista metodologico e 

riproposti mediante una stretta interdisciplinarità tra alcune discipline (in particolare Informatica, 

Economia Aziendale, Lingue, Diritto e Italiano).  

Partendo dai contenuti proposti dal Syllabus Eucip Core, sono inoltre introdotti contenuti 

innovativi dal punto di vista tecnologico, operativo, metodologico, proposti con un linguaggio 

tecnico evoluto  e moderno che avvicina sempre di più lo studente alla realtà professionale. 

L’apprendimento si avvale principalmente dell’orario curriculare diurno. 

Durante il percorso triennale, gli studenti coinvolti nella sperimentazione (su base volontaria) 

possono superare tre esami in lingua inglese relativi a 3 moduli di Eucip Core (Plan, Build e 

Operate). Il superamento di questi esami permette agli studenti di conseguire la certificazione  

EUCIP Core che, come è stato già sottolineato, rappresenta un traguardo importante nel campo 

delle competenze riconosciute e certificate dell’ICT a livello europeo.  

 

Docenti referenti: prof.ssa  B. Angelucci ,  prof.  P. Correggioli 
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Certificazioni di competenze 

   Lingua  INGLESE 
Esami  PET/FCE Cambridge University 2014/2015 

Perché sostenere un esame di inglese "University of Cambridge ESOL"? 

� Gli esami ESOL sono conosciuti e riconosciuti in tutti i Paesi in cui si parla inglese, da molte 

scuole e università ed a scopo di impiego. 

� Sono progettati per essere utili in molte circostanze. Se vuoi trovare un impiego migliore, 

andare all'università in un Paese anglofono, imparare un inglese per scopi specifici, 

viaggiare o anche solo migliorare il tuo inglese, Cambridge ESOL ha un esame che fa per te. 

� Sostenere un esame ESOL di Cambridge è uno stimolo a perfezionare il metodo di studio 

della lingua inglese. 

� Il successo in un esame ESOL di Cambridge ti fornisce una certificazione, riconosciuta a 

livello internazionale, che indica in modo preciso e affidabile il tuo livello effettivo di 

competenza d'uso della lingua inglese. 

CERTIFICAZIONE PET 

Nell’anno scolastico 2014/15 la prova scritta dell’esame B1 – PET si svolgerà il giorno 2 aprile 

2015 in versione Computer – based presso la sede dell’ITES Valturio; quella orale nella stessa 

settimana in data da comunicare. Potranno accedervi studenti e personale della scuola. I 

risultati degli esami Computer-Based sono disponibili dopo 2 settimane anziché 6, come 

accade per i Paper-Based. 

CERTIFICAZIONE FCE 

Il First Certificate in English (FCE), è un esame per chi desidera dimostrare una conoscenza 

della lingua inglese di livello medio-alto, adatta ad affrontare situazioni di vita lavorativa o 

accademica. Corrisponde al livello B2.  

Gli studenti dell’ITES Valturio che desiderano iscriversi a questo esame lo sosterranno nei 

locali di una  scuola di Rimini. I risultati sono disponibili dopo 4/6 settimane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente referente:  prof.ssa  P. Orazi  
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Certificazioni di competenze     

   Lingua  SPAGNOLA 
Certificazione DELE - Diplomas de Español como Lengua Extranjera" riconosciuto dall'Instituto Cervantes 

I Diplomi D.E.L.E. sono titoli ufficiali che accreditano il livello di competenza e conoscenza della 

lingua spagnola. Il Diploma è rilasciato dall’Instituto Cervantes riconosciuto dal Ministero 

dell’Educazione spagnolo. Una certificazione DELE è spendibile sia a livello universitario che 

lavorativo. Caratteristiche del progetto: 

� corso di preparazione “DELE NIVEL B1” di 12 ore da svolgersi a scuola in orario 

pomeridiano;  

� organizzazione dell’esame c/o sede stabilita dall’Instituto Cervantes di Roma; l’esame DELE 

NIVEL B1 si terrà nel mese di maggio 2015; 

� costo certificazione ridotto. 

Docente referente:  prof.ssa  L. Buongiorno               

 

 

 

 

 

  


