
Nuova ECDL 
 
Il nostro Istituto, attraverso le proprie strutture ed il proprio personale, intende 
dare la possibilità ai propri utenti, ma anche a studenti, docenti, personale 
amministrativo di altre scuole e a chiunque sia interessato, di ottenere la Patente 
Europea del Computer.  
Gli interessati potranno così usufruire di due servizi: 
 

• Prove d’esame presso il laboratorio della Scuola; 
• Corsi d’Istruzione finalizzati al conseguimento dell’ECDL. 

 
Dall’anno scolastico 2001/2002 il liceo Berto è accreditato come Test Center presso 
l’AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico). 
 
 
 
Cos’è l’ECDL? 
 
La European Computer DrivingLicence (ECDL) – Patente Europea del Computer - 
attesta la capacità di usare il personal computer a diversi livelli di approfondimento e 
di specializzazione. 
Interessa chi usa il computer negli uffici e in particolari ambiti professionali. 
Si caratterizza per: 

• uniformità, poiché i test sono identici in tutti i Paesi (garantendo così la 
circolarità del titolo); 

• neutralità rispetto ai vendor, essendo aperto a diverse piattaforme 
tecnologiche, da quelle “proprietarie” a quelle “open-source”; 

• imparzialità, garantita da un sistema di qualità. 
 
 
I dettagli del programma degli esami ECDL, definito a livello internazionale dalla ECDL 
Foundation, sono contenuti nel Syllabus. La versione attualmente in vigore è reperibile 
sul sito www.ecdl.it. Ulteriori informazioni sono reperibili ai siti www.ecdl.it e 
www.aicanet.it. 
 
 
Come si fa per ottenere la "Patente"? 
 
La certificazione ECDL si consegue dopo il superamento di 7 esami (ECDL Full 
Standard) relativi a 7 moduli diversi. La procedura è semplice: 
 



• Acquistare (una tantum) una "skills card" presso il liceo, i moduli per cui si vuole 
sostenere l’esame e consegnare la ricevuta di pagamento in segreteria 
didattica; 

• Consultare il calendario delle sessioni d’esame del test center e scegliere il 
modulo  per cui si vuole sostenere il test, compilando un modulo on-line; 

• Sostenere la prova dopo aver ricevuto conferma dell'avvenuta registrazione. 
 
 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’ATTIVITA’ ECDL PRESSO LA 
NOSTRA SCUOLA 

 
Nell’informare gli studenti e le loro famiglie che la nostra scuola è sede d’esami per il 
conseguimento della ECDL, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di carattere 
generale. La European Computer DrivingLicence (ECDL) è un certificato riconosciuto a 
livello internazionale che: 

1. attesta la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e la capacità di 
saper utilizzare un personal computer nelle applicazioni più comuni; 

2. si consegue con il superamento di quattro o sette esami come di seguito 
indicato; 

3. è costituita da un diploma che l’AICA, in quanto gestore italiano del programma 
ECDL, rilascia, attraverso i Test Center accreditati, a chi ha conseguito la 
certificazione, dietro presentazione della cosiddetta Skills Card (un tesserino 
personale su cui vengono progressivamente registrati i vari test superati, test 
che possono essere affrontati nell’ordine voluto); 

4. fornisce crediti scolastici per agli esami di stato; 
5. può fornire crediti in ambito universitario; 
6. rappresenta un documento utilizzabile, su tutto il territorio europeo, in ambito 

lavorativo. 
 
Per quanto riguarda gli esami, 

• essi si svolgeranno nella nostra scuola in sessioni e in date da stabilirsi; 
• essi si svolgeranno utilizzando computer collegati telematicamente all’AICA 

tramite il sistema automatico Atlas; 
• la durata di ogni prova è di 45 minuti e si riferisce ad un singolo modulo; 

solamente per il modulo 1 la durata della prova è di 35 minuti; 
• la prova è costituita per ogni modulo da 36 quesiti ed è superata con il 75 % 

delle risposte esatte; 
• non è obbligatorio frequentare i corsi per essere ammessi agli esami; 
• durante ciascuna sessione d’esami si possono affrontare più prove, ma non è 

permesso ripetere un esamefallito nella stessa sessione. 
 



Il programma ECDL è articolato su livelli, quelli di nostro interesse sono: Base e Full 
Standard. 
 
 
ECDL Base 
È la certificazione che attesta la capacità di utilizzare il PC nelle usuali applicazioni 
d’ufficio. Per averla e ottenere il diploma bisogna superare quattro esami sui seguenti 
argomenti: 

1. Concetti teorici di base, uso del computer e gestione dei file 
2. Reti informatiche (Internet – Posta Elettronica) 
3. Elaborazione testi 
4. Foglio elettronico 

 
ECDL Full Standard 

ECDL Base + 
1. Sicurezza Informatica 
2. Strumenti di presentazione 
3. Collaborazione online 

 
Per ottenere la Patente ECDL il candidato è tenuto a superare i 4 o i 7 test d’esame, 
corrispondenti alle aree di conoscenza previste. Le conoscenze necessarie per 
superare i singoli test sono descritte nelSyllabus.  
 
Altri aspetti di rilievo del programma ECDL sono: 

• la facoltà per il candidato già esperto di preparare l’esame anche 
autonomamente con l’aiuto di un testo specifico e acquistando soltanto la skills 
card (libretto dove verranno trascritti gli esami che volta per volta verranno 
superati). La frequenza ai corsi proposti dal Test Center è un’opportunità ed un 
valido aiuto alla preparazione per il superamento degli esami; 

• la disponibilità di materiali didattici per prepararsi ai test d’esame scaricabili 
da Internet o acquistando in libreria testi specifici; 

• il crescente sviluppo di programmi speciali, volti a favorire la diffusione della 
certificazione ECDL nella Scuola, nella Pubblica Amministrazione Centrale e 
Locale, nel mondo della Sanità. 

 
La Skills Card Nuova ECDL non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere 
qualsiasi certificazione della famiglia Nuova ECDL. Il candidato ha tempo cinque anni 
dal primo esame perconseguire i sette moduli che compongono l’ECDL Full Standard.  
 
Al superamento dei sette moduli si ottengono due certificati: 
1. L’ECDL Full Standard, che è un titolo pubblico e che, per legge, deve essere 
rinnovato ogni tre anni. 



2. L’ECDL Standard, che è l’attestato valido in tutto il mondo e che non ha scadenza. 
 

L’iscrizione ai corsi e agli esami si effettua compilando un modulo 
presente sul sito del liceo www.liceoberto.it alla sezione ECDL; 

 
Costi 

 
Costo totale per il conseguimento della patente ECDL : skill card + 7 esami 

 Skill card Singolo esame Costo totale 

Studenti del liceo 35 € 8 € 91 € 

Personale del liceo 50 € 14 € 148 € 

Studenti e personale di 
altre scuole 

60 € 16 € 
 

172 € 
 

Esterni 75 € 20 € 215 € 

 
Costi dei corsi di preparazione alla patente ECDL 
 
Per gli studenti, i docenti e il personale amministrativo del Liceo i corsi di 
preparazione sono gratuiti. 
 
Per gli studenti e il personale di altri istituti i costi dei corsi ammontano a 5€ l’ora: 

Modulo Ore Costo 
totale 

Computer essentials (Concetti teorici di base, uso del computer e 
gestione dei file) 

4 20€ 

Online essentials (Reti informatiche, Internet, Posta Elettronica) 4 20 € 
Word processing (Elaborazione testi) 6 30 € 
Spreadsheet (Foglio elettronico) 6 30 € 
IT Security ( Sicurezza Informatica) 4 20 € 
Presentation(Strumenti di presentazione)  6 30 € 
Online collaboration(Collaborazione online) 4 20 € 
 
Il responsabile per l’ECDL 
Cecilia Cecchi 


