PROGETTO NUOVA E.C.D.L.
Il Liceo “ANGELO OMODEO” è un Test Center E.C.D.L., presso il quale è possibile sostenere
on-line gli esami per il conseguimento della certificazione E.C.D.L. (Patente Europea del Computer).
L’ E.C.D.L. è una certificazione rilasciata dall’A.I.C.A. (Associazione Italiana per l’Informatica
ed il calcolo automatico)
 valida a livello europeo, che attesta che il suo titolare conosce i principi fondamentali
dell’informatica e che possiede le capacità necessarie per usare con cognizione di causa un
personal computer e per operare con il computer in tutte le operazioni più ricorrenti
 integrativa del titolo di studio
 individuata dal Ministero dell’Istruzione come standard di certificazione informatica
 riconosciuta in molti concorsi pubblici
 valida per ottenere crediti formativi
 che può attribuire crediti formativi universitari.
Per conseguire l’E.C.D.L. è necessario l’acquisto presso il Test Center di una Skills Card, che
permette di iscriversi agli esami.
Dall’anno scolastico 2014-2015 la certificazione si è rinnovata nei contenuti e nella struttura per adeguarsi
ai cambiamenti dello scenario tecnologico, educativo e professionale e poter fornire agli utenti la capacità
di utilizzare in modo consapevole programmi e servizi informatici.
La NUOVA ECDL si caratterizza per una vasta gamma di certificazioni, che è possibile conseguire,
secondo gli interessi di approfondimento dei candidati, anche a distanza di tempo perché la skills card ha
durata illimitata.
Le certificazioni principali sono:
ECDL BASE: descrive le competenze considerate necessarie per l’alfabetizzazione digitale.
E’ composta da quattro moduli obbligatori:
 Computer Essentials / Concetti di base del computer
 Online Essentials / Concetti fondamentali della rete
 Word Processing / Elaborazione testi
 Spreadsheets / Foglio elettronico
ECDL FULL STANDARD: il possesso delle competenze previste da questa certificazione
costituisce il fondamento di un pieno utilizzo del digitale per le esigenze individuali, per il
lavoro e per la scuola.
Ai quattro moduli della certificazione ECDL Base di aggiungono:
 Presentation / Strumenti di presentazione
 Online Collaboration / Collaborazione in rete
 IT Security / Sicurezza informatica
ECDL IT Security Specialised: certifica le competenze e le conoscenze che consentono di
identificare e affrontare le minacce alla sicurezza IT e si consegue con l’esame IT Secutity.
La ECDL Full Standard sostituisce la ECDL Core Full.
I candidati che intendono iniziare il percorso di certificazione devono acquistare la skills card NUOVA
ECDL e sostenere gli esami previsti.

Gli studenti che già possiedono la skills card ECDL Core in corso di validità possono:
 proseguire e sostenere gli esami mancanti fino al conseguimento della certificazione ECDL Core
(rispettando la scadenza della propria skills card)


chiedere l’attivazione gratuita della skills card NUOVA ECDL, sulla quale confluiranno tutti
gli esami sostenuti (Syllabus 5.0) per poter conseguire una certificazione più attuale e disporre di
una skills card di durata illimitata e poter, in futuro, conseguire eventualmente altre certificazioni
senza dover acquistare un’altra skills card.
Al fine delle certificazioni Nuova ECDL Base e Full Standard, gli Esami ECDL Core Syllabus 5.0
vengono così riconosciuti:


ECDL Core Modulo 1 (punteggio 40%) e Modulo 2 (punteggio 60%) in Nuova ECDL modulo
“Computer Essentials”



ECDL Core Modulo 1 (punteggio 20%) e Modulo 7 (punteggio 80%) in Nuova ECDL modulo
“Online Essentials”



ECDL Core Modulo 3 (punteggio 100%) in Nuova ECDL modulo “Word Processing”



ECDL Core Modulo 4 (punteggio 100%) in Nuova ECDL modulo “Spreadsheets”



ECDL Core Modulo 6 (punteggio 100%) in Nuova ECDL modulo “Presentation”

Il passaggio degli esami sulla skills Card Nuova ECDL è irreversibile.
Anche gli studenti che hanno già conseguito la certificazione ECDL Core, ma sono in possesso di una
skills card non scaduta, possono chiedere l’attivazione gratuita della skills card NUOVA ECDL per
poter, in futuro, conseguire eventualmente altre certificazioni senza dover acquistare un’altra skills card.
I costi per la certificazione, diversi per gli studenti interni e per gli utenti esterni, sono i seguenti:

Studenti interni

Esterni

Skills Card

Euro 72,00

Euro 83,00

Esame

Euro 22,00

Euro 28,00

Le sessioni d’esame sono fissate in Istituto ogni mese.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Responsabile del Test Center, prof.ssa Pier Franca
Biandrate (e-mail: pierfranca.biandrate@istruzione.it), o alle sig.re Elena Vitiello e Antonietta Roselli,
presso la segreteria amministrativa.

La Responsabile E.C.D.L.
Prof.ssa Pier Franca Biandrate

