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Cos’è l’ECDL
ECDL – “European Computer Driving Licence”, ossia la "patente di guida europea per il
computer”, è una certificazione di alto valore professionale, adeguata agli standard europei.
Oggi non si può prescindere, sia nella scuola, sia nel mondo del lavoro, dal saper usare in
modo appropriato il PC. Molti credono di saperlo usare, ma in effetti hanno solo una
conoscenza parziale e lacunosa di ciò che occorre sapere.
La certificazione ECDL garantisce ai possessori un livello adeguato di competenze: il Syllabus
ECDL (cioè il programma degli esami ECDL) definisce con precisione e in modo sistematico
cosa significa saper usare il computer nelle sue funzionalità di base.
I certificati ECDL vengono rilasciati dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il
Calcolo

Automatico),

ente

nazionale

di

certificazione

delle

competenze

informatiche

(http://www.aicanet.it), e attestano il superamento con esito positivo degli esami richiesti dai
diversi moduli previsti dal Syllabus ECDL, secondo quanto prescritto dalla ECDL Foundation.
In Italia l'ECDL è adottato come standard per la certificazione delle competenze
informatiche nella scuola. L'AICA ha siglato vari protocolli d'intesa con istituzioni italiane
(MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; CRUI - Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane) che hanno permesso il riconoscimento di crediti formativi ai
possessori dell'ECDL, sia nell'ambito del conseguimento del Diploma di Scuola Media
Superiore che in ambito universitario.
L’Istituto di Istruzione Superiore Giulio NATTA dal 21/03/2014 è Test Center Capofila
accreditato direttamente con AICA con codice identificativo LN__0733, cioè struttura
permanente presso cui sostenere gli esami per conseguire la certificazione ECDL.
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Nuova ECDL
Si tratta di una grande novità che risponde al cambiamento delle tecnologie, delle nuove
modalità di comunicazione e, di conseguenza, ad una marcata necessità di sicurezza rispetto ai
propri dati ed alla propria identità digitale.
Il programma di certificazioni della nuova ECDL sostituisce integralmente il
programma di certificazioni della precedente ECDL Core.
La nuova ECDL lascia al candidato la libertà di scegliere una qualsiasi combinazione di
moduli da certificare, a seconda dei suoi interessi e delle sue esigenze professionali,
selezionandoli dall'elenco dei moduli ECDL.
Viene inoltre introdotta la prospettiva dell'apprendimento permanente (lifelong learning).
La Skills Card (una sorta di libretto per la registrazione degli esami sostenuti), che aveva un
periodo di validità fissato da AICA di 3 anni, non ha più scadenza e diviene un Libretto
Formativo “per la vita” (ECDL Profile Certificate).

Composizione Nuova ECDL

La nuova ECDL si articola in BASE e FULL STANDARD e STANDARD.
1) ECDL BASE (composta da quattro moduli obbligatori, che costituiscono il fondamento delle
conoscenze digitali):
Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheets
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2) ECDL FULL STANDARD (composta da sette moduli):
Quattro moduli della ECDL Base
Presentation
Online Collaboration ( competenze fondamentali riguardanti gli strumenti cooperativi
in rete tramite pc, smartphone e tablet, oltre che l’aspetto social, mobile, cloud)
It Security (protezione dell’identità, la sicurezza di postazioni, reti, dati e
connessioni)
ECDL FULL STANDARD: IL VALORE DI ACCREDIA
Con il riconoscimento di ACCREDIA, ECDL Full Standard consegue due primati: diventare
l’unica certificazione di competenze digitali accreditata ed essere anche l’unica di
tipo “trasversale”, comune, cioè, a tutte le figure professionali, non solo del mondo
ICT.
Cosa cambia con l’accreditamento
Con l’accreditamento, ECDL Full Standard può quindi inserirsi nel Sistema Nazionale delle
Certificazioni e nel Registro Nazionale delle Competenze ( d.lgs. 16 Gennaio 2013, n. 13).
Il “bollino” ACCREDIA porta rilevanti vantaggi di riconoscibilità per le persone, nei
riguardi delle strutture e delle Istituzioni pubbliche e private, sia nella scuola che
nel mondo del lavoro.
Chi completa il programma ECDL Full Standard entra oggi in possesso di un certificato a
norma di legge, inserito in un Registro Pubblico, e incrementa così in modo significativo il
valore e la spendibilità che, da sempre, hanno connotato la Patente Europea del Computer.
Come conseguenza dell’accreditamento, sul diploma ECDL Full Standard comparirà, in
evidenza, il marchio ACCREDIA.
Nella scuola e nell’Università
ECDL Full Standard diventa lo strumento principale per attestare, con rigore, le
competenze digitali dei giovani in uscita dalla scuola dell’obbligo, in ottemperanza
a quanto da tempo prescrive la Commissione Europea. Ma costituisce anche la
certificazione da acquisire per tutti gli studenti delle scuole, come dimostrazione del
possesso di quelle competenze che servono per essere cittadini consapevoli nel campo
digitale. È destinata inoltre ad essere lo standard di competenze digitali da garantire
come prerequisito per l’accesso agli studi universitari.
Riferimenti: http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/il-valore-di-accredia
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3) ECDL STANDARD
La certificazione ECDL Standard si propone come un'alternativa più ricca rispetto alla
certificazione ECDL Base ed è più flessibile della certificazione ECDL Full Standard.
La certificazione ECDL Standard può essere conseguita superando i 4 moduli BASE
(indispensabili) + 3 moduli a scelta tra quelli indicati come facoltativi qui di seguito:
IT Security - Specialised Level
Presentation
Online Collaboration
Using Databases
Web Editing - Specialised Level
Image Editing - Specialised Level
Cad2D - Specialised Level
Health - Specialised Level
Project Planning

PERCHÈ PASSARE ALLA NUOVA ECDL
La Skills Card non ha scadenza e su di essa si possono registrare gli esami di tutte le
Certificazioni: è questo il concetto di ECDL Profile.
RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE (DALLA VECCHIA ECDL ALLA NUOVA ECDL)
•

Mod 1 + Mod 2 convergono in “Computer Essential”. Il relativo voto verrà così composto:
40% del voto Mod1 + 60% del voto Mod2.

•

Mod 1 + Mod7 convergono in “Online Essential”. Il relativo voto verrà così composto: 20%
del Mod1 + 80% del Mod7.

•

Mod 3, Mod 4 e Mod 6 vengono trasferiti con la stessa valutazione.

•

Mod 5 non appartiene ai moduli “Base” ma entra a far parte dei nuovi moduli “Standard”.

Formazione e Corsi
Il Test Center Giulio NATTA offre agli studenti, al personale della scuola e a persone esterne
corsi on-line di Aula01, corsi di potenziamento in presenza (facoltativi) che affiancano i corsi
on-line ed esami in sede.
Gli interessati a conseguire la certificazione ECDL possono richiedere l'acquisto delle licenze
dei corsi on-line di Aula01, iscriversi a uno o più corsi di potenziamento, prenotare gli esami.
Il corso on-line di Aula01 è completo di prove per la simulazione degli esami dei 7 moduli e
ha validità 24 mesi. Il costo è di

60,00 € per gli interni e 70,00 € per gli esterni e

comprende un primo esame gratuito ECDL che si può sostenere anche senza aver acquistato la
Skills Card.
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Skills Card
La Skills Card Nuova ECDL non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi
test della famiglia Nuova ECDL.
Costo della Skills Card: 60 € per gli interni e 70 € per gli esterni.
CONVERSIONE SKILLS CARD ECDL CORE IN NUOVA ECDL
Da disposizioni dell'AICA è possibile commutare le SKILLS CARD ECDL Core non scadute,
anche dopo la data del 31/12/2014.

Esami
IL Test Center ECDL “G. NATTA” eroga gli esami per la Patente Europea del Computer agli
studenti e al personale della scuola (costo 20,00 € cadauno) e a persone esterne all'Istituto in
possesso della Skills Card (costo 25,00 € cadauno).
Si ricorda che per sostenere gli esami ECDL è indispensabile iscriversi almeno sette giorni
prima della sessione d’esame.

MODULI DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO SONO DOCUMENTI SCARICABILI
NELLA SEZIONE ECDL DEL SITO DELL’ISTITUTO.
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