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La NUOVA ECDL Full Standard 

La nuova ECDL, European Computer Driving Licence, ossia la patente europea del computer, è una 

certificazione di carattere internazionale che comprova il possesso delle competenze digitali di 

base. In Italia l’ECDL è gestita dall’AICA, ente che, facendo parte dell’organismo internazionale 

ECDL Foundation, garantisce il programma delle certificazioni (www.aicanet.it). 

Dall’anno scolastico 2016-2017 l’Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Benedetti-Tommaseo” è 

diventato Test Center qualificato, da AICA, ad erogare gli esami necessari a conseguire l’ECDL. Per 

ottenere la certificazione è necessario superare 7 esami che si svolgono online presso un Test 

Center.  

La NUOVA ECDL Full Standard è costituita dai seguenti 7 moduli, i cui contenuti sono visibili nel 

sito www.ecdl.it/ecdl-full-standard: 

1. Computer Essentials  

2. Word Processing 

3. Spreadsheets 

4. Online Essentials 

5. Presentation 

6. Online Collaboration 

7. IT Security 

I primi 4 moduli sono necessari a conseguire la ECDL BASE ovvero una certificazione intermedia 

che attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web. Aggiungendo all’ECDL BASE i 

restanti 3 moduli (Presentation, Online Collaboration e IT Security), si ottiene la certificazione 

ECDL FULL STANDARD che attesta una più completa conoscenza ed una capacità d’uso dei 

programmi informatici di uso comune, tale certificazione ha ottenuto nel 2014 il riconoscimento di 

ACCREDIA, l’Ente Nazionale preposto a validare i processi di certificazione. 

 Il candidato potrà certificarsi nei vari moduli sia nel percorso scolastico che nell’ambito del suo 

programma personalizzato di formazione permanente svolto durante la vita lavorativa.  

Si svolgeranno, quindi, sia  prove d’esame relative all’ECDL Full Standard, sia si terranno i relativi 

corsi di preparazione. 

Per ottenere la certificazione bisogna possedere una Skills Card personale, la cui validità è 

illimitata e su cui verranno registrati gli esami sostenuti. La certificazione verrà rilasciata al 

completamento dei 7 moduli previsti dall’ ECDL FULL STANDARD. 
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La preparazione agli esami potrà essere fatta frequentando i corsi, a pagamento, organizzati 

presso l’Istituto oppure autonomamente utilizzando i materiali disponibili online.  

I corsi si svolgeranno il martedì e/o il giovedì, avranno durata variabile a seconda del modulo, con 

lezioni di due ore ciascuna. 

Il MIUR e l’AICA hanno sottoscritto un programma comune “Io Clicco Sicuro” 

(www.aicanet.it/iocliccosicuro), che permette di sostenere gratuitamente, per gli studenti che 

abbiano la carta IoStudio, il modulo "IT-Security" per la nuova ECDL. Per gli studenti che intendano 

avvalersi di tale agevolazione si predisporranno sessioni d’esame opportune. La preparazione del 

modulo potrà essere fatta utilizzando i materiali online messi a disposizione da AICA oppure 

frequentando il corso a pagamento tenuto presso l’Istituto. 

Come libro di testo per la preparazione agli esami si consiglia:  

Tibone, “La patente del computer. Nuova ECDL”, ed. Zanichelli, ISBN: 978-88-08-52088-3. 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. B. Benedetti – N. Tommaseo” prosegue, in tal modo, il suo 

percorso per garantire ai propri studenti, grazie ad una certificazione riconosciuta a livello 

internazionale, sempre maggiori opportunità per il proprio sviluppo culturale e professionale. 
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