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Oggetto: ECDL Patente Europea del Computer

Agli tutti gli studenti
A tutto il personale della scuola
Alle famiglie

Che cos'è l'ECDL o ICDL
L'ECDL (European Computer Driving Licence) o ICDL (International Certification of Digital
Literacy) sono dei percorsi certificati, riconosciuti a livello internazionale, che attestano il
possesso delle abilità minime necessarie per poter lavorare col personal computer in ambito
aziendale, enti pubblici, studi professionali ecc..
L'ECDL/ICDL è diffusa in molti paesi europei; è sostenuta dall'Unione Europea che l'ha inserita
fra i progetti comunitari diretti a realizzare la Società dell'Informazione.
L’ECDL/ICDL è stata adottata come standard per la certificazione delle competenze
informatiche nella scuola, di conseguenza può essere riconosciuta come attività PCTO nel
triennio delle scuole superiori con conseguente credito formativo per gli Esami di Stato.
Inoltre, molte università riconoscono i certificati ECDL/ICDL come credito formativo.
In genere viene valutato anche nei concorsi pubblici ed è un titolo inseribile nel proprio
curriculum vitae.
Le conoscenze e le competenze previste per l’ICDL sono indicate da specifici Syllabus
reperibili
dal
sito
https://www.icdl.it
o
dal
sito
della
nostra
scuola
https://www.ettoremajorana.edu.it/ecdl
Come si conseguono i certificati ICDL
Per conseguire i certificati ICDL è necessario acquistare da un centro accreditato (Test Center),
come la nostra scuola, una tessera virtuale (Skills Card) sulla quale verranno via via registrati
gli esami superati. La Skills Card non ha scadenza e permette di conseguire anche molte altre
certificazioni in campo informatico.
Ad ogni certificato corrispondono i seguenti esami:
Certificato ICDL Essentials
1. Computer Essentials (Concetti di base e sistema operativo ad esempio Windows)
2. Online Essentials (Internet e posta elettronica)
Certificato ICDL Base: esami 1 e 2 più
3. Word Processing - Elaboratore testi (ad esempio Word)
4. Spreadsheet - Foglio elettronico (ad esempio Excel)
Certificato ECDL IT Security - Specialized Level (è sufficiente questo esame)
5. IT Security - (Sicurezza informatica, protezione dei dati ecc.)
Certificato ICDL Standard e ICDL Full Standard Accredia: tutti i precedenti più
6. Presentation - Strumenti di presentazione (ad esempio Power Point)
7. Online Collaboration (ad esempio Cloud Computer, Google Apps, Social Media ecc.)
Per conseguire i certificati è necessario che gli esami scelti siano superati in un arco di tempo
massimo di 5 anni. Le certificazioni non hanno scadenza tranne l’ICDL Full Standard Accredia
che resta valida per 5 anni dal suo conseguimento (poi può essere aggiornata per altri 5 anni
attraverso uno specifico esame).
Proposta per le classi prime e seconde (e per gli altri studenti interessati)
Dato che il programma della materia Tecnologie Informatiche ricopre molti argomenti previsti
dal Syllabus dell'ECDL, l'Istituto Majorana, propone agli studenti delle classi prime e seconde di
conseguire la certificazione ECDL; ovviamente l’opportunità è aperta a chiunque.
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La proposta comprende l'acquisto della Skills Card e 4 esami al prezzo
estremamente contenuto di € 125,00.
Le tariffe medie rilevate per l'ECDL sono di € 90 per la Skills Card e di € 30 per ogni esame.
Gli esami si svolgono direttamente al computer, anche in remoto, e l'esito è immediato;
inoltre, il risultato conseguito ad ogni esame sarà utilizzato come elemento di
valutazione nella disciplina Tecnologie Informatiche o in materie affini.
In linea di massima la materia TI copre i contenuti dei moduli 1 (Windows), 2 (Internet) 3
(Word), 4 (Excel), 6 (Power Point); alcuni temi di Cittadinanza Digitale (educazione civica)
sono affrontati dal modulo 5 (IT Security) e l’uso della DDI copre parte del modulo 7 (Online
collaboration).
La scuola organizza corsi gratuiti pomeridiani e facoltativi a completamento dei contenuti
di tutti i moduli ECDL, così come programma le sessioni d'esame aperte a tutti.
Per ogni modulo ECDL viene proposto un corso di 5-8 ore suddiviso in 3-4 incontri pomeridiani;
vengono periodicamente proposti momenti di esercitazione/simulazione e frequenti sessioni
d’esame (per ora online ma se le condizioni dovessero migliorare, anche in presenza).
Il primo corso (online) si svolgerà nel periodo 14-22/11 2022 e sarà subito seguito
dal secondo corso.
Gli altri cinque corsi saranno proposti in successione da gennaio a maggio 2023.
Dalla fine di ottobre 2022 e fino a giugno 2023 ci saranno sessioni d’esame online che
verranno attivate su prenotazione. Se possibile verranno effettuate anche sessioni in presenza.
Al percorso di certificazione può partecipare anche tutto il personale scolastico e gli esterni.
Solo ai partecipanti esterni viene chiesto un contributo per la frequenza dei corsi.

Entro il 10 novembre 2022
tutte le persone interessate, comprese quelle che hanno già intrapreso l’attività negli anni
passati sono pregati di compilare l’apposito questionario, in modo tale da poter organizzare gli
incontri.

https://www.ettoremajorana.edu.it/iscrizione-ecdl
Per poter partecipare al percorso ECDL e sostenere gli esami è necessario provvedere al
relativo versamento entro il 10 novembre 2022 tramite PagoInRete secondo le modalità
indicate in fondo alla pagina https://www.ettoremajorana.edu.it/ecdl (inviare a
ecdl@majorana.org la ricevuta).

Costi certificazione ECDL - Tariffe valide almeno fino a giugno 2023
Skills Card NUOVA ECDL
Ogni esame ECDL
Kit NUOVA ECDL (Skills Card + 4 esami)
Solo per gli interni: ogni corso di 5-8 ore
Solo per gli esterni: ogni corso di 5-8 ore

€ 65,00
€ 18,00
€ 125,00
gratuito
€ 15,00

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito www.ettoremajorana.edu.it/ecdl oppure
contattare il prof. Lorenzo Chiesa - ecdl@majorana.org - che è il responsabile per l'ECDL.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maristella Carrozzo
LC
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