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Il programma del TAI coincide con il programma di 4 moduli della Patente Europea del Computer, 

ECDL (European Computer Driving Licence). Il Modulo 1, Concetti di base dell'ICT, si considera 

come prerequisito e non costituisce argomento d'esame per il TAI. 

Vengono di seguito sintetizzati i punti principali su cui verterà la prova di valutazione. 

 Uso del computer e gestione dei file (Modulo 2 di ECDL-Core) 

o Sistema operativo: introduzione, impostazioni, uso di icone e finestre 

o Gestione dei file: concetti fondamentali, file e cartelle, duplicazione, spostamento, 

eliminazione, ripristino e ricerca di file 

o Utilità: compressione di file, antivirus, gestione della stampante 

 Elaborazione testi (Modulo 3 di ECDL-Core) 

o Creazione di un documento: inserimento, selezione e modifica del testo 

o Formattazione: formattazione di caratteri e paragrafi, utilizzo degli stili 

o Oggetti: tabelle, oggetti grafici, dizionari e controllo ortografico 

o Stampa: impostazioni di stampa, anteprima di un documento, unione di più 

documenti 

 Foglio elettronico (Modulo 4 di ECDL-Core) 

o Celle: inserimento, selezione, modifica, ordinamento, copia, spostamento e 

cancellazione 

o Gestione dei fogli di lavoro: righe e colonne, fogli di lavoro multipli 

o Formule e funzioni: formule aritmetiche, funzioni 

o Formattazione: numeri e date, contenuto, allineamento, bordi ed effetti 

o Grafici: creazione e modifica 

o Stampa: impostazione e verifica 

 Navigazione Web e comunicazione (Modulo 7 di ECDL-Core) 

o Internet: concetti principali e terminologia, considerazioni sulla sicurezza 

o Utilizzo del browser: navigazione di base, impostazioni, navigazione avanzata, 

segnalibri 

o Utilizzo del Web: moduli per la raccolta dati, reperimento dell'informazione, 

salvataggio di file, preparazione alla stampa 

o Comunicazione elettronica: concetti e terminologia, considerazioni sulla sicurezza 

o Uso della posta elettronica: invio e ricezione di un messaggio, organizzazione dei 

messaggi tramite cartelle di posta, rubrica 

Per i dettagli degli argomenti si faccia riferimento ai testi consigliati e al syllabus.Syllabus ECDL 

Core versione 5.0, disponibile presso il sito Web dell’Associazione Italiana per l’Informatica e il 

Calcolo Automatico (http://www.aicanet.it/) reperibile all'indirizzo: 

http://aicanet.net/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus. 
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Hoepli, Milano, 2009. 

S. Pezzoni, P. Pezzoni, S. Vaccaro. La Patente Europea del Computer Office XP Guida 
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http://users.lettere.unipd.it/~tai/testi.html

