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Gli esami          I corsi         Modulistica         I Costi 

Calendario 

Dall'anno  scolastico 2009/2010 l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA TERESA DI RIVA  è 

TEST CENTER 'A.I.C.A. affiliato SKILL on LINE  per il conseguimento della Patente europea 

(ECDL).  

AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico - in attuazione del protocollo 

d’intesa sottoscritto con il Ministero della Pubblica Istruzione, ha realizzato il Progetto MED - 

“L’informatica nella Scuola secondaria di primo grado”, destinato a favorire la diffusione nella scuola 

media della certificazione ECDL (comunemente nota come “Patente Europea del Computer”) che, in 

tutto il mondo, attesta la capacità nell'uso del computer a vari livelli di competenza. 

 Si tratta di un certificato, riconosciuto a livello internazionale, attestante che chi lo possiede ha 

l'insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare con il personal computer; inoltre, è 

comunemente accettato come credito formativo sia agli esami di Stato sia nelle università ed è 

riconosciuto ai fini del punteggio in numerosi Concorsi Pubblici. Il programma della Patente Europea 

del Computer è sostenuto dalla Unione Europea, che l'ha inserito tra i progetti comunitari diretti a 

realizzare la Società dell'Informazione. 
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La NUOVA ECDL | "Patente Europea per l'Informatica"  
La Nuova ECDL si è rinnovata nei contenuti, per rendere attuali le competenze da acquisire, e nella 

struttura, più flessibile rispetto al passato. 
Il nostro Istituto è Ente esaminatore per la Nuova ECDL (Test Center)  

La certificazione ECDL Full Standard costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL 

Core e accerta le competenze del suo titolare aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0.  

Dal 1° ottobre 2014 non verranno più rilasciate certificazioni relative alla vecchia ECDL. 

La certificazione ECDL Full Standard può essere conseguita superando i 7 Moduli elencati: 

Moduli compresi: 

 Computer Essentials (indispensabile). (nato dalla fusione tra i moduli Concetti di Base dell’ICT 

e Uso del computer e gestione dei file)  

 

 Online Essentials (indispensabile). (nato dalla fusione tra i moduli Concetti di Base dell’ICT e 

Navigazione e comunicazioni in rete)  

 

 Word Processing (indispensabile). (Elaborazione Testi) 

 Spreadsheet (indispensabile). (Fogli Elettronici) 

 IT Security - Specialised Level (indispensabile). (nuovo modulo sulla sicurezza informatica, 

definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie digitali nello studio e nel 

lavoro) 

 Presentation (indispensabile). (Strumenti di presentazione) 

 Online Collaboration (indispensabile). (nuovo modulo sulla collaborazione in rete, identifica le 

competenze sociali sia via PC che tramite smartphone e tablet, per l’utilizzo di social network, 

applicazioni mobile e applicazioni in cloud) 

Nel conseguire la Nuova ECDL si può scegliere tra:  

- ECDL Base (4 moduli)  

- ECDL Full Standard (7 moduli) 

L’ECDL Base è composta da 4 moduli con percorso obbligatorio:  

- Computer Essential - Online Essential - Word Processing   

- Spreadsheets   

I 4 moduli dell’ECDL Base sono gli elementi fondamentali per acquisire una competenza digitale di 

partenza e per definire le conoscenze e le abilità necessarie per una maggiore familiarità nell’utilizzo del 

computer e di internet. 

L’ECDL Full Standard è composta dai 4 moduli dell’ECDL Base e dai seguenti 3 moduli obbligatori:  

- IT Security   

- Presentation  

- Online collaboration  

Per tutti i candidati che hanno una skills card ECDL Core attiva (vecchia ECDL), la scelta può 

essere tra: 

- completare la certificazione ECDL Core  

- passare alla Nuova ECDL gratuitamente fino a dicembre 2014, richiedendo il trasferimento degli 

esami sostenuti (solo esami trasferibili) e sostenendo i nuovi esami 

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheet
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/presentation
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration


 

 

Chi ha sostenuto gli esami Concetti di base dell'ICT (modulo 1) e Uso del computer e gestione dei file 

(modulo 2) dell'ECDL Core otterrà il trasferimento dell'esame Computer Essential (modulo 1) della 

Nuova Ecdl, mentre chi ha sostenuto gli esami Uso del computer e gestione dei file (modulo 2) e 

Navigazione e comunicazione in rete (modulo 7) dell'ECDL Core otterrà il trasferimento dell'esame 

Online Essential (modulo 2) della Nuova ECDL  

Chi ha sostenuto gli esami Word Processing (modulo 3), Spreadsheets (modulo 4) o Presentation 

(modulo 6) dell'ECDL Core otterrà senza restrizioni il trasferimento degli esami corrispondenti della 

Nuova ECDL (moduli 3 – 4 – 6) che sono rimasti invariati  

Gli esami IT Security (modulo 5) e On line Collaboration (modulo 7) della Nuova ECDL sono nuovi, 

quindi non trasferibili, e devono essere sostenuti 

L'esame Database dell'ECDL Core non è trasferibile, non avendo corrispondente nella Nuova ECDL 

 

 

La vendita delle Skills Card ECDL Core è possibile fino al 31 agosto del 2014  

Per tutti i possessori di una vecchia Skills Card Core inoltre sarà possibile passare gratuitamente alla 

Nuova ECDL fino al 31 dicembre del 2014 

Dalla fine di Dicembre 2014 sarà possibile acquistare Skills Card e sostenere esami solo della Nuova 

ECDL, che verrà ulteriormente arricchita della ECDL Profile, e quindi entro tale data sarà necessario 

concludere ogni Skills Card ECDL Core 

Skills Card Nuova ECDL: 

La Skills Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL è svincolata dalla singola certificazione. 

La Skills Card Nuova ECDL, non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test della 

famiglia Nuova ECDL. 

Skills Card vecchia ECDL: la conversione è gratuita entro il 31/12/2014! 

Possono essere convertiti in moduli Computer Essentials e Online Essentials i moduli 1, 2 e 7 della 

vecchia ECDL, superati utilizzando la versione 5.0 del relativo Syllabus (i test superati con versioni 

precedenti del syllabus richiede l’esame UPDATE). 

Possono essere convertiti in moduli Word Processing, Spreadsheet e Presentation i corrispondenti 

moduli 3,4 e 6 della vecchia ECDL superati con la versione 5.0 del Syllabus (i test superati con versioni 

precedenti del syllabus richiede l’esame UPDATE). 



SI COMUNICA CHE SONO IN PROGRAMMA LE SEGUENTI SESSIONI D'ESAME:


