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Certificazione delle competenze digitali Schema ECDL Full Standard
- PRS N° 092C
Il 1° aprile 2014 l'ECDL Full Standard è stata accreditata come schema di certificazione
delle competenze informatiche da ACCREDIA, l'organismo nazionale di accreditamento, designato dallo Stato italiano in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
La sigla PRS N° 092C identifica con un codice univoco ECDL Full Standard come
schema di certificazione di persone, accreditato da ACCREDIA. Tale schema di certificazione corrisponde al profilo di Utente Qualificato di Computer (Qualified Computer User).
Con l'accreditamento di ACCREDIA, ECDL Full Standard consegue due primati: è l’unica
certificazione di competenze digitali accreditata ed è anche l’unica di tipo “trasversale”, comune, cioè, a tutte le figure professionali, non solo del mondo ICT.
L'accreditamento è una garanzia, fornita da una terza parte designata dallo Stato italiano, ACCREDIA, dell'imparzialità, correttezza, assenza di discriminazioni e trasparenza del processo di certificazione, a tutela di tutti i soggetti coinvolti (AICA, Test
Center, Persona certificata) e di tutte le parti interessate (datori di lavoro, scuole, università, pubblica amministrazione): accresce la fiducia nelle competenze attestate dal
Certificato e la loro circolazione nella società e sul mercato. L'accreditamento è una
garanzia di spendibilità del Certificato per la persona certificata, di affidabilità per
l’impresa e per le Istituzioni che lo riconoscono.
In particolare, l'accreditamento rende la certificazione ECDL Full Standard conforme al Decreto Legislativo n. 13 del 16 Gennaio 2013, il quale stabilisce che i certificati emessi da privati, come AICA, possono entrare a far parte del Sistema Nazionale,
purché accreditati dall’organismo italiano competente. Con l’accreditamento, ECDL
Full Standard può quindi inserirsi nel Sistema Nazionale delle Certificazioni e nel Registro Nazionale delle Competenze, rafforzandone la spendibilità.
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ECDL e PCTO (ex ASL)
In seguito al protocollo d’intesa siglato tra AICA (ASSOCIAZIONE ITALIANA per l’INFORMATICA e il CALCOLO AUTOMATICO) e MIUR (MINISTERO dell’ISTRUZIONE,
dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA), l’ECDL entra di diritto nell’Alternanza Scuola-Lavoro. Per approfondimenti si vedano i documenti visibili nella sezione ECDL del sito
del Galileo Ferraris denominati “AICA- Alternanza Scuola Lavoro” e “Protocollo MIUR
08-06-2016”.
A tutti gli studenti del Triennio che sottoscriveranno una nuova skills card e acquisiranno la certificazione ECDL Base verranno riconosciute 52 ore di ASL; agli studenti
che invece acquisiranno la certificazione ECDL Full Standard verranno riconosciute 91
ore di ASL (come da proposta AICA).

Come certificarsi ECDL Full Standard
Per conseguire il Certificato ECDL Full Standard è necessario sottoscrivere, presso un
Test Center qualificato da AICA, una Domanda di Certificazione (SC 04), in cui si dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente quanto contenuto nel documento Diritti e Doveri del Candidato (SC 05) e nel Regolamento AICA per la Certificazione delle competenze digitali (SC 02).
Le competenze digitali ECDL Full Standard sono certificate a seguito di una verifica
mediante esami, erogati e valutati automaticamente mediante un sistema software
fornito da AICA: la valutazione automatica degli esami è garanzia di imparzialità.
Il Certificato è rilasciato da AICA in formato digitale, con firma elettronica, e può essere stampato su carta.
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Gli esami
La Certificazione ECDL Full Standard prevede il superamento di sette esami:








Computer Essentials
OnLine Essentials
Word Processing
Spreadsheet
IT Security
Presentation
OnLine Collaboration
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ECDL BASE

3 MODULI STANDARD OBBLIGATORI

Computer Essentials | Concetti di base del computer
Il modulo riguarda le competenze fondamentali per l'uso del computer, come la gestione dei file e delle cartelle e i concetti di informatica di base: hardware, software,
reti e sicurezza.

Online Essentials | Concetti di base della rete
Il modulo riguarda i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione
sulla rete, a un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione
online e all’uso della posta elettronica.
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Word Processing | Elaborazione testi
Il modulo riguarda le competenze per svolgere le attività relative alla creazione e formattazione di documenti di testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli.

Spreadsheets | Fogli elettronici
Il modulo riguarda le competenze relative alla creazione, la formattazione, la modifica
e l’utilizzo di fogli di calcolo, allo sviluppo di formule standard e funzioni e alla creazione e formattazione di grafici o tabelle.

IT Security | Sicurezza informatica
Questo modulo permetterà l’utilizzo della tecnologia digitale in modo sicuro sia nelle
attività quotidiane che nell’ambiente di lavoro (gestione sicura di connessioni di rete,
uso di Internet senza rischi e gestione intelligente di dati e informazioni).

Presentation | Strumenti di presentazione
Il modulo riguarda la capacità di creare, formattare, modificare e preparare presentazioni professionali, utilizzando strumenti avanzati per arricchirle e renderle più efficaci.

Online Collaboration | Collaborazione in rete
Il modulo riguarda i concetti e le competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso
di strumenti per la produzione e la collaborazione online e il cloud computing. Fornisce i mezzi per approfondire l’uso di: calendari, blog, video conferenze e ambienti di
e-learning. Aiuta nell’utilizzo veloce e agile del proprio smartphone.
(Per approfondimenti sui sette moduli vedere la cartella “I 7 moduli ECDL” nella sezione ECDL del sito del Galileo Ferraris).
Per superare ciascun esame, è necessario rispondere correttamente al 75% delle 36
domande proposte. Non è possibile ripetere nella stessa sessione una prova d’esame
non superata, interrotta o annullata. Tutti gli esami ECDL si eseguono al computer con
il sistema informatico ATLAS – AICA Test & Licence Automated System che simula gli
applicativi software corrispondenti ai vari moduli di esami.
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I candidati devono presentarsi agli esami muniti di documento d’identità valido provvisto di fotografia (carta d’identità, patente di guida,..).
Il candidato potrà consultare in ogni momento la propria ECDL Profile collegandosi al
portale AICA riservato ai candidati stessi. Dopo il superamento di tutti i moduli, AICA,
su richiesta del Test Center, emetterà il Certificato ECDL:
CERTIFICATO ECDL BASE (se il candidato ha superato solo i primi quattro moduli)
CERTIFICATO ECDL FULL STANDARD (se il candidato ha superato tutti e sette i moduli)

I programmi
I documenti ufficiali che descrivono in dettaglio ciò che il candidato deve sapere e
saper fare per conseguire la certificazione ECDL sono i Sillabi, redatti dalla ECDL Foundation. Dal sito www.ecdl.it/syllabus-6.0 è possibile scaricare l’ultima versione del Syllabus relativo ai moduli d’esame ECDL:
 Word processing
 Spreadsheets
 Presentation
Per comodità riassumiamo alcuni dei principali cambiamenti che sono inclusi nella
nuova versione 6.0 del Syllabus ECDL.
Alcuni aggiornamenti sono comuni a più moduli, in particolare:
•
•

È stata introdotta la modalità di salvataggio su cloud dei vari documenti.
È stata introdotta la possibilità di accedere a modelli e guide online.

In generale, le voci del syllabus sono state rese più chiare e il syllabus stesso è stato
riordinato per migliorare l’organizzazione generale degli argomenti.
Modifiche specifiche dei singoli moduli sono le seguenti.
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Modulo Word processing
•
•
•
•

Introduzione del salvataggio in altri formati quali pdf.
Introduzione di buone abitudini di navigazione nel testo, quali scorciatoie e l’uso
di “Vai a”.
Introduzione dell’uso delle varie modalità di visualizzazione di un documento.
Utilizzo dei collegamenti ipertestuali in un documento (inserimento, modifica, eliminazione).
Modulo Spreadsheet

•
•
•
•
•

Introduzione del salvataggio in altri formati quali pdf o csv.
Introduzione di buone abitudini di navigazione nel testo, quali scorciatoie e l’uso
di “Vai a”.
Introduzione dell’errore standard #VALORE!
Introduzione della formattazione automatica di una tabella
Comprensione delle situazioni per l’uso dei diversi tipi di grafici e azioni sulla legenda.
Modulo Presentation

•
•
•
•
•
•

Introduzione del salvataggio in altri formati quali pdf.
Introduzione di nuove opzioni di layout per le slide.
Introduzione dell’utilizzo della master slide per mantenere consistente il design e
la formattazione dei testi
Utilizzo dei collegamenti ipertestuali in un documento (inserimento, modifica, eliminazione).
Introduzione del ridimensionamento di oggetti grafici mantenendo o meno il rapporto
Introduzione dell’allineamento relativo tra oggetti grafici

I Syllabi di tutti i moduli sono scaricabili anche dal sito www.ecdl.it/ecdl-full-standard
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IT Security
Il Liceo “Galileo Ferraris” aderisce all’iniziativa promossa da AICA denominata
“iocliccosicuro con ecdl puoi!”
che rende disponibile gratuitamente a tutti gli studenti iscritti alla scuola secondaria
di II grado la preparazione all’esame IT-Security, uno dei sette moduli dell’ECDL. (Vedere Il documento “IO CLICCO SICURO” nella sezione ECDL del sito del Galileo Ferraris).

8

Materiale per la formazione
http://www.micertificoecdl.it è un supporto integrativo al percorso di formazione per
la preparazione degli esami.
Contiene il materiale didattico predisposto da AICA utile per la preparazione e il superamento degli esami per conseguire la Patente Europea del Computer. É da intendersi come supporto integrativo al percorso di formazione per la preparazione degli
esami.
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Si compone di Videolezioni, Manuali, Laboratori e Test.
Le videolezioni della durata di qualche minuto e visualizzabili sia alla dimensione predefinita sia a tutto schermo, illustrano le funzionalità delle applicazioni software e i
concetti fondamentali per un uso sicuro ed efficace dei dispositivi digitali, per la navigazione web e l’accesso ai social media.
I manuali: il modo più efficace per consentire l’accesso ai contenuti relativi ai moduli
ECDL è permettere l’utilizzo dei “media” preferiti. Le stesse informazioni dei video clip
sono presenti nei manuali nonché dispense. Utili quando, invece di guardare e ascoltare, si preferisce leggere visualizzando i contenuti sullo schermo o stampando le dispense.
I laboratori: per mettere in pratica quello che si sta progressivamente imparando.
Nei laboratori è possibile trovare una serie di esercizi da svolgere con il proprio computer per verificare il livello di apprendimento raggiunto. Per controllare che lo svolgimento di un esercizio sia corretto, è possibile seguire il video della soluzione del
laboratorio, dove un esperto dell’argomento mostrerà come affrontare ed eseguire
correttamente le operazioni.
I test: il test è un momento di auto-verifica utile per misurare la competenza acquisita
sugli argomenti che si stanno seguendo. I Test possono essere eseguiti sia per singoli
capitoli sia per l’intero modulo di riferimento.
Per accedere alla piattaforma occorre possedere un codice di attivazione. I codici
vengono consegnati dal Test Center nella forma di uno per ogni modulo. Possono essere utilizzati liberamente, dopo la registrazione, per qualsiasi materiale disponibile
in piattaforma.
La durata dell’accesso è di 12 mesi per ogni modulo, a partire dalla data di inserimento
del codice. I documenti visualizzati possono essere stampati ma non scaricati. La piattaforma contiene i materiali per tutti i 7 esami della Nuova ECDL Full Standard e per i
moduli 1-2-5-7 della ECDL CORE.
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Una volta in possesso del codice è sufficiente:
 Collegarsi al sito “Micertificoecdl” e cliccare sul pulsante “Registrati”
 Selezionare il modulo dell’esame da attivare e inserire il codice
 Studiare!

Scadenza del certificato ECDL Full Standard
Al fine di garantire che le persone certificate continuino a possedere le conoscenze e
le competenze richieste, il certificato ECDL Full Standard scade dopo tre anni dalla
data di emissione. Il candidato che desidera mantenere tale certificazione dovrà superare un esame di aggiornamento delle competenze (esame Update). Il rinnovo non
è obbligatorio.
La scadenza del certificato è una novità, rispetto alle certificazioni non accreditate,
motivata dalla necessità di certificare competenze sempre aggiornate:
10

• L’aggiornamento delle competenze è necessario in campo informatico
• La scadenza del certificato è imposta dalla norma internazionale ISO 17024
• Il certificato ECDL Full Standard ha una durata limitata che viene compensata
dalla sua maggiore spendibilità, in quanto conforme al Dlgs 13/2013.
Coloro che non desiderano rinnovare il certificato possono richiedere l’emissione del
Certificato ECDL Standard.

I costi
I costi per ottenere la certificazione sono visibili nella sezione ECDL del sito del Galileo
Ferraris e sono differenziati per gli studenti interni e per i candidati esterni.
L’attestazione dell’avvenuto pagamento (C/C postale n. 13134101 intestato a LICEO
SCIENTIFICO GALILEO FERRARIS, CORSO MONTEVECCHIO 67 – 10129 TORINO oppure
bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT08S0760101000000013134101) dovrà
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essere inviata al Test Center via mail (ecdl@liceogalfer.it). Nella causale si specificherà
il motivo del pagamento (nuova iscrizione, esame da sostenere, rinnovo, ecc…).

Le iscrizioni
Per richiedere il rilascio di una nuova skills card è necessario scaricare il modulo di
iscrizione (SC 04) nella sezione ECDL del sito del Galileo Ferraris, compilarlo ed inviarlo via mail, insieme alla ricevuta di pagamento, all’indirizzo ecdl@liceogalfer.it
Per prenotare un esame occorre farne richiesta con congruo anticipo e non più tardi
di cinque giorni lavorativi dalla data prevista per l’esame. Scaricare e compilare il
modulo iscrizione alla sessione d’esami disponibile nella sezione ECDL del sito del
Galileo Ferraris, allegare la ricevuta di pagamento ed inviare il tutto all’indirizzo
ecdl@liceogalfer.it
Per richiedere il rinnovo della certificazione ECDL Full Standard è necessario scaricare la Domanda di Rinnovo ECDL scaduta nella sezione ECDL del sito del Galileo Ferraris, compilarla ed inviarla via mail, insieme alla ricevuta di pagamento, all’indirizzo
ecdl@liceogalfer.it
IMPORTANTE: la prenotazione sarà effettiva previo raggiungimento del numero minimo di 10 candidati per sessione. La prenotazione è garantita fino al raggiungimento
complessivo di 36 moduli. In caso di superamento del limite ci si riserva di attivare
una sessione straordinaria alla quale saranno iscritti i candidati in eccesso, rispettando
l’ordine di prenotazione.

AUTOCAD 2D
Il Test Center del Liceo ha chiesto ed ottenuto da AICA l’autorizzazione ad effettuare
gli esami per ottenere la certificazione AUTOCAD 2D. Nell’ambito dell’ASL, si tengono
presso il Liceo corsi pomeridiani di Autocad per gli studenti. Anche quest’anno sarà
così e gli studenti che vorranno, potranno ottenere la certificazione che attesta le
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competenze acquisite. (Vedere Il documento “AUTOCAD 2D istruzioni” nella sezione
ECDL del sito del Galileo Ferraris).

Si consiglia di guardare regolarmente la sezione ECDL del sito del Liceo per
essere sempre aggiornati su novità ed eventuali variazioni al piano attività.

IL REFERENTE ECDL
Prof.ssa Marina BURATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania BARSOTTINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/1993
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