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Norme generali sugli esami

Il sistema ATLAS (AICA Test & Licence Automated System) permette la gestione e l’erogazione degli esami per il
conseguimento della certificazione ECDL (European Computer Driving Licence, Patente europea del computer).
Le informazioni dettagliate sulla certificazione ECDL e sugli esami con il sistema ATLAS si possono trovare anche
sui siti Web: www.ecdl.it e atlas.aicanet.it/atlas.

Al fine di ottenere il diploma, il candidato deve sostenere sette esami che vengono progressivamente registrati su
una tessera (Skills Card) che ha validità di tre anni ed è acquistabile presso un qualsiasi Centro (Test Center ECDL).

Modulo ECDL Durata esame Numero domande

1 - Concetti teorici di base 35 minuti 36

2 - Uso del computer e gestione dei file 45 minuti 36

3 - Elaborazione testi 45 minuti 36

4 - Foglio elettronico 45 minuti 36

5 - Basi di dati 45 minuti 36

6 - Strumenti di presentazione 45 minuti 36

7 - Reti informatiche 45 minuti 36

La percentuale per il superamento di ciascun esame è il 75% di risposte esatte.

Per avviare la sessione di esame, il candidato deve identificarsi (login) inserendo il numero della propria Skills Card
e la password fornita dall’Esaminatore del Test Center.
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Il candidato viene poi invitato a
leggere e ad accettare le norme
che regolano lo svolgimento de-
gli esami. Il candidato deve met-
tere un segno di spunta nella
casella relativa alla scritta Accet-
to le norme generali per l’effet-
tuazione degli esami e poi sce-
gliere CONTINUA.
Il sistema obbliga il candidato, nel
caso non abbia ancora svolto pro-
ve d’esame nella sessione cor-
rente, a visualizzare il TUTORIAL
prima di procedere. Il tutorial
mostra le principali funzionalità
della postazione d’esame; pre-
senta inoltre una sintesi delle procedure d’esame e una spiegazione delle possibili tipologie di domande proposte
nelle prove d’esame.

Ricevuta l’accettazione delle nor-
me di esame, il sistema visualizza
la lista degli esami prenotati dal
candidato (è possibile sostenere
gli esami per più moduli in una
stessa sessione). Tra questi oc-
corre selezionare il modulo che
si intende sostenere. Scelto l’esa-
me, si deve premere il tasto CON-
TINUA.

Nel passo successivo il candida-
to può determinare in quale dei
diversi ambienti software inten-
de svolgere l’esame. Se il modu-
lo scelto è il primo (Concetti base
della Tecnologia dell’informazio-
ne), è disponibile un’unica opzio-
ne (Generica), poiché l’esame ri-
guarda i concetti teorici. Per gli
altri moduli ECDL è possibile sce-
gliere tra le versioni disponibili,
per esempio Windows e Office
2000 oppure XP.
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Il tempo dell’esame comincia a scorrere da quando il candidato risponde con OK alla
domanda “Sei pronto per iniziare?”.

Durante la prova d’esame, il candidato non può accedere ad altre risorse del computer, per esempio aprendo
un’altra finestra del browser o visualizzando le cartelle del disco. L’accesso alle altre risorse del computer com-
porta l’uscita dall’ambiente d’esame.

Le domande sono proposte in sequenza e per ogni domanda vi sono tre tentativi a disposizione prima della
conferma definitiva.

Lo schema seguente illustra le caratteristiche generali delle videate con le domande.

Durante lo svolgimento dell’esame, il candidato può muoversi liberamente tra le domande, senza obbligatoria-
mente confermare una risposta prima di passare ad un’altra.
Per ogni domanda si hanno due possibilità per cambiare la risposta data, mentre al terzo tentativo la risposta è
confermata automaticamente.

In ciascuna prova d’esame, possono essere proposte al candidato cinque differenti tipologie di domande:

• Check box

Il candidato ha la possibilità di scegliere più di una risposta tra quelle proposte, selezionando le piccole caselle
quadrate a fianco della risposta: nelle caselle apparirà un segno di spunta. Selezionando nuovamente la stessa
casella, è possibile annullare il segno di spunta.

testo della
domanda

domanda
corrente

passaggio alla
domanda pre-
cedente senza
confermare la
risposta della
domanda
corrente

per visualizzare
l’elenco delle
domande

possibili risposte
oppure videata
dell’applicativo
software

in verde le domande confermate (il
colore verde non significa che la
risposta è corretta, ma solo che è
stata confermata in modo definitivo)

in blu la
domanda
corrente

in bianco le
domande che
devono essere
confermate

nome e cognome del
candidato, numero
Skills Card e modulo
che si sta svolgendo

aiuto in linea;
durante la consulta-
zione il tempo
continua a scorrere

tempo rimanente domande conferma-
te (verde) sul totale
delle domande (blu)

conferma definitiva della risposta per le
domande teoriche; nel caso di domande
pratiche questo tasto non è presente,
poiché la conferma avviene automatica-
mente al compimento dell’azione

passaggio
alla domanda
successiva
senza
confermare
la risposta
alla domanda
corrente
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• Option box

Sono domande a scelta multipla, nelle quali il candidato può scegliere una sola opzione tra quelle previste. Non
è possibile selezionare due opzioni contemporaneamente: la scelta di un’opzione implica necessariamente la
deselezione di un’altra.
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• Collegamenti

In questo tipo di domanda sono presenti due colonne: il candidato deve associare le voci della colonna di sinistra
con quelle della colonna di destra. Selezionando un elemento della colonna di sinistra e tenendo premuto il tasto
sinistro del mouse, si deve
spostare il mouse sopra
l’elemento corrispondente
della colonna di destra per
visualizzare una linea di
congiunzione. Nel caso si
voglia modificare il colle-
gamento effettuato, si
deve selezionare di nuovo
l’elemento di partenza: la
linea di collegamento vie-
ne eliminata ed è possibi-
le effettuare un diverso
collegamento.

• Ordinamenti

Al candidato viene richiesto di elencare nella sequenza corretta una serie di azioni o di valori. Gli elementi dei
riquadri di sinistra vanno posizionati negli spazi appositi a destra tramite trascinamento, tenendo premuto il tasto
sinistro del mouse, posi-
zionandoli secondo l’ordi-
ne corretto. È possibile
correggere l’ordine sele-
zionando gli elementi or-
dinati a destra: questi si
sposteranno nuovamente
a sinistra e sarà possibile
effettuare un nuovo
trascinamento.
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• Simulazioni

Con questo tipo di domanda al candidato è richiesta l’esecuzione di azioni su un’interfaccia che simula il compor-
tamento di un ambiente operativo o di un determinato applicativo software.
Nelle simulazioni non è presente il tasto Conferma (nella parte destra del video), perché alla conclusione dell’azio-
ne richiesta, il sistema chiede al candidato la conferma definitiva con una finestra di dialogo.
Molte funzionalità della tastiera sono disabilitate, salvo richiesta esplicita della domanda.
Occorre eseguire solo la procedura richiesta dall’esercizio o la procedura che si ritiene corretta per risolvere il
quesito: l’esecuzione di percorsi indiretti o non riconducibili al percorso corretto possono causare l’uscita dalla
simulazione e la conseguente perdita di un tentativo di soluzione.
Inoltre l’effetto dell’azione richiesta, salvo quando necessario, non viene visualizzato.
Si faccia particolare attenzione alle domande che richiedono l’inserimento di un testo o di una formula di calcolo:
la risposta deve rispettare quanto è richiesto nella domanda, inclusa la distinzione tra maiuscole e minuscole e
l’inserimento di eventuali spazi.


