
CERTIFICAZIONE INFORMATICA NUOVA ECDL – ICDL
Per gli Studenti del Liceo Scientifico e Liceo Linguistico Europeo

Nuova ECDL – ICDL 
La nuova ECDL ovvero La Patente E u r o p e a d e l 
Computer che fin dalla metà degli a n n i ’ 9 0 v i e n e 
assegnata a coloro che portano a termine un percorso 
d i f o r m a z i o n e a c q u i s e n d o c o m p e t e n z e 
informatiche, cambia nome. Nel vecchio continente si 
passa da ECDL (European Computer Driving 
Licence) a ICDL (International C e r t i f i c a t i o n o f 
Digital Literacy), adottando l’appellativo già impiegato al di fuori dei confini 
europei. Una naturale evoluzione che rispecchia i cambiamenti, gli aggiornamenti 
e le nuove esigenze di competenze Digitali richieste dal mercato e che prelude a 
un miglioramento continuo, perché il percorso di certificazione sia sempre 
adeguato alle esigenze della società.   In linea con le nuove competenze chiave 
per l’apprendimento permanente dell’Unione Europea.
 ____________
"ECDL (European Computer Driving Licence) diventa ICDL (International 
Certification of Digital Literacy) - Patente Europea del Computer, è uno degli 
standard di riferimento a livello internazionale, che attesta il possesso di tutte 
quelle competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale: 
saper usare gli strumenti di scrittura, di calcolo e di presentazione, saper 
navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di collaborazione on line 
e i social network."

ECDL BASE - ICDL BASE (4moduli) la certificazione attesta il livello essenziale 
di competenze informatiche e web del suo titolare, aggiornate alle funzionalità 
introdotte dal web 2.0:
• Computer Essential
• Online Essential
• Word Processing
• Spreadsheets
 
ECDL FULL STANDARD – ICDL (7 moduli) è un titolo pubblico e che, per legge, 
deve essere rinnovato ogni tre anni con un esame update.
• Computer Essentials
• Online Essentials
• Word Processing
• Spreadsheet
• IT Security - Specialised Level
• Presentation
• Online Collaboration



  Il candidato ha tempo cinque anni dal primo esame per conseguire i sette 
moduli che compongono l’ECDL Full Standard. Al superamento dei sette moduli 
si ottengono due certificati:
• L’ECDL - ICDL Full Standard, che è un titolo pubblico e che, per legge, deve 

essere rinnovato ogni tre anni con un esame update.
• L’ECDL – ICDL Standard, che è l’attestato valido in tutto il mondo e che non 

ha scadenza.
 
Di seguito una breve descrizione delle competenze fondamentali:
• Computer Essential: fusione tra i moduli Concetti di Base dell’ICT e Uso del 

computer e gestione dei file;
• Online Essential: fusione tra i moduli Concetti di Base dell’ICT e Navigazione 

e comunicazioni in rete;
• Word Processing: elaborazione testi;
• Spreadsheets : fogli elettronici;
• IT Security: modulo sulla sicurezza informatica, definisce i concetti e le 

competenze per un uso sicuro delle tecnologie digitali nello studio e nel 
lavoro;

• Presentation: strumenti di presentazione;
• Online collaboration: 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.

Grazie al riconoscimento di Accredia, ICDL Full Standard consegue due primati: 
è la prima e più diffusa certificazione di competenze digitali accreditata ed è 
anche l’unica di tipo trasversale, comune a tutte le figure professionali, non solo 
a quelle del mondo ICT. L’accreditamento è una garanzia dell’imparzialità, 
correttezza, trasparenza del processo di certificazione, di spendibilità del 
certificato ICDL e di affidabilità per l’impresa e per le istituzioni che lo 
riconoscono. L’accreditamento della certificazione rappresenta un valore 
aggiunto etico e di qualità in ambito lavorativo. In particolare, l'accreditamento 
rende la certificazione ICDL 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, la  ICDL Full 
Standard può inserirsi nel Sistema Nazionale delle Certificazioni e nel Registro 
Nazionale delle Competenze, rafforzandone la spendibilità.
Il "bollino" ACCREDIA porta  rilevanti vantaggi di riconoscibilità per le persone, 
nei riguardi delle strutture e delle Istituzioni pubbliche e private, sia nella scuola 
che nel mondo del lavoro. A tutti i candidati che completano il percorso di 
certificazione da gennaio 2020 viene rilasciato il certificato ICDL Full Standard 
che ha 5 anni di validità. La Certificazione ICDL Full Standard aiuta a sfruttare 
appieno le opportunità date dalle tecnologie digitali sia nella vita di tutti i giorni 
che nel lavoro. Non solo l'utente sarà in grado di utilizzare in modo più 
consapevole i programmi informatici di utilizzo comune, ma saprà anche 



navigare con maggiore sicurezza per accedere ad informazioni e servizi, 
comunicare e interagire online.

Come ottenere l’ECDL - ICDL

Il candidato deve essere in possesso di  una tessera  Skills Card,  acquistabile 
presso l’Economato del nostro Istituto scolastico su cui verranno registrati gli 
esami superati. Gli esami sono in totale sette.

ICDL Full Standard Update

Per rinnovare il certificato è necessario 
superare, entro e non oltre 5 anni dalla data di 
emissione del certificato, indipendentemente 
dalla data di scadenza,  l’esame ICDL Full 
Standard Update rispondendo a domande che 
vertono su tutti i sette moduli che compongono 
la certificazione.  

Anche Il certificato rilasciato a seguito dell’esame di rinnovo avrà validità di 5 
anni, e conterrà le seguenti date:

• data di emissione: data del primo certificato conseguito
• data di rinnovo: data dell’ultimo rinnovo
• data di scadenza: data di scadenza aggiornata

ICDL Full Standard Update Modulare

I candidati che non hanno ancora completato l’iter di certificazione, che deve 
concludersi entro 5 anni dalla data del primo esame superato, hanno la 
possibilità con l’Update modulare, di aggiornare gli eventuali moduli scaduti.  
Ad esempio se un candidato ha l’esame Spreasdheets scaduto può essere 
iscritto a “Spreasdsheets Update”.

Come è composto l’esame Update modulare?

• Numero di domande: 10
• Durata max: 20 minuti
• Soglia di superamento: 70%
• Voto minimo per superare l’esame: 70/100
• Syllabus di riferimento: ultima versione
• Lingua: Italiano
• Erogazione: ATLAS in simulazione
• Software suite: Windows 10 – Office 2016 – Google Chrome e Gmail

https://seraphicum.com/corsi-ecdl-base/#e5047ba6987171f67
https://seraphicum.com/corsi-ecdl-base/#828b22608ac7916c4


Una volta superati tutti gli esami, il candidato riceve la patente (diploma) da parte 
dell’ente nazionale autorizzato ad emetterla (in Italia, l’AICA). La  certificazione 
ICDL Full Standard sostituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione 
ECDL Core Full.

Le  certificazioni ECDL  si ottengono seguendo un percorso di studio e di 
acquisizione di competenze pratiche codificato in documenti denominati Syllabi, 
redatti dalla ECDL Foundation.
I Syllabi rappresentano lo standard di riferimento, definito a livello internazionale, 
che consente di sviluppare nei vari Paesi aderenti al  Programma ECDL  i 
materiali per lo studio e di uniformare i test di valutazione dell'apprendimento.
Cliccando sulle singole voci è possibile scaricare il relativo Syllabus:
▪ Computer Essentials Syllabus 1.0
▪ Online Essentials Syllabus 1.0
▪ Word Processing Syllabus 6.0
▪ Spreadsheets Syllabus 6.0
▪ IT Security Syllabus 2.0
▪ Presentation Syllabus 6.0
▪ Online Collaboration Syllabus 1.0 
Costi per il percorso di certificazione ECDL - ICDL

http://www.aicanet.it/
http://www.ecdl.com/
http://www.ecdl.it/documents/100682/141605/Computer%252BEssentials_%252B_Syllabus_IT.pdf/c7bcbefd-863c-4249-9d77-bf94685363c5
http://www.ecdl.it/documents/100682/141605/Online%252BEssentials%252B_Syllabus_IT.pdf/ad1fb054-f7ff-4671-9ab8-aa1fb4291076
http://www.ecdl.it/documents/100682/141605/Word%252BProcessing_Syllabus_IT.pdf/a5140f23-390c-4463-aa59-cd826c513344
http://www.ecdl.it/documents/100682/141605/Spreadsheets%252B_Syllabus_IT.pdf/b66c0d46-7f0f-45cf-984f-878993c5ee0a
http://www.ecdl.it/documents/100682/141605/IT_Security_Syllabus_IT_2.0_IT.pdf/ba9d4eb9-7716-4050-9c34-6f2da319e209
http://www.ecdl.it/documents/100682/141605/Presentation%252B_Syllabus_IT.pdf/310dfd7d-2902-47ea-bada-528df6319354
http://www.ecdl.it/documents/100682/141605/Online%252BCollaboration%252B_Syllabus_IT.pdf/5b4c52f0-5ef8-40ba-ad54-132dc067fd46


Il  costo  che ogni aspirante deve sostenere per ottenere da parte dell'AICA il 
rilascio delle certificazioni ECDL- ICDL è formato da 2 voci:
▪ il costo per l'acquisto della  Skills Card  (iscrizione al programma di esami 

ECDL) (informazioni in Economato).
▪ il costo per l'iscrizione ad ognuno degli Esami  ai quali il candidato si deve 

sottoporre (informazioni in Economato).
Calendario esami anno scolastico 2020-21

- Ottobre 2020
- Novembre 2020
- Dicembre 2020

Materiali per lo studente
da definire
Per maggiori informazioni: referente prof. Croce Claudio 

(esaminatore e Responsabile Test Center)

I L N O S T R O I S T I T U T O 
SCOLASTICO È TEST CENTER 
ECDL, QUALIFICATO DA PARTE 
DELL'AICA E ASSOCIATO AL 
NETWORK DIDASCA


