
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVEGNO: NUOVA ECDL Patente Europea del Computer 
Un passaporto per il mondo del lavoro, della scuola e dell’università 

AUDITORIUM del Paradisi 

SABATO 29 NOVEMBRE 2014 

 
PROGRAMMA 

Presentazione progetto e saluti: 
Luciano Maleti, Dirigente Scolastico 

Antonio Clo’ - Rotary Club Vignola Castelfranco E. Bazzano 

Dott. Antonio Piva -    Coordinatore di zona AICA 

Ing. Marco Guerra -    Ispettore Aica Emilia-Romagna 

Prima parte – a cura di Aica:  

x ECDL in Italia e …. nel mondo  
x Valore dell’ECDL nella scuola e nel 

mondo del lavoro 
x Le certificazioni informatiche ECDL 

 

Seconda Parte – a cura dei docenti referenti ECDL 
dell’Istituto 

Corsi e Iniziative per gli studenti 

INVITO RIVOLTO A: 

 STUDENTI 

 GENITORI 

 AMMINISTRATORI COMUNALI 

 DIRIGENTI SCOLASTICI 

 PERSONALE DELLA SCUOLA 

 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 CITTADINANZA ATTENTA AI PROCESSI 

EVOLUTIVI DELLA FORMAZIONE 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE                                                                   
“AGOSTINO PARADISI” 

Sezioni Associate L. “ALLEGRETTI” – I. T.C. “ PARADISI” 
Via Resistenza n.700 - 41058 – VIGNOLA (MO) 

          Tel.  059/774050-059/772860-Fax 059/766544 
e-mail: segreteria@scuolaparadisi.org  / sito web: http://www.scuolaparadisi.org 
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iniziativa resa possibile grazie anche 
al sostegno del 

 



Le Certificazioni AICA  

L'Unione Europea ha sempre sottolineato l'importanza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali dei 
cittadini; il Consiglio, la Commissione, il Parlamento Europeo sono concordi nel riconoscere che la capacità di 
sfruttare al meglio le tecnologie sia un fattore essenziale per lo sviluppo economico e sociale dei singoli paesi 
europei e dell'Unione stessa. 

Ad esempio, nell'ambito della e-Skills Week, la Commissione Europea ha pubblicato una “Guida per l'insegnante” in 
cui è scritto: Perché le competenze informatiche sono importanti per gli insegnanti e gli studenti? 
Senza le competenze informatiche, si riducono in qualche misura per un giovane le possibilità di trovare un lavoro 
buono e gratificante. 

La Patente Europea del Computer (ECDL) rappresenta lo standard internazionale per le competenze informatiche 
dell’utente finale. La certificazione ECDL è riconosciuta a livello internazionale. Per ottenere la certificazione ECDL, si 
deve superare un test per ciascuno dei 7 moduli che definiscono le abilità e competenze necessarie per essere un 
utente esperto di computer e delle applicazioni comuni. Ci sono agenzie nazionali ECDL in quasi tutti i paesi europei. 
L’indirizzo web della vostra sede ECDL con varie informazioni (tipi di certificazioni, esempi di test) è disponibile sul sito 
http://www.ecdl.com. 
 

La Nuova ECDL è stata sviluppata per rispondere alle 
mutate condizioni della realtà tecnologica e informatica 
e al modo in cui interagiamo con esse. Una nuova 
certificazione, ma con solide radici, che offre nuovi 
moduli e una maggior flessibilità per favorire 
l’apprendimento continuo. 

La Nuova ECDL si articola in: Base (4 moduli) e Full Standard (7 moduli). 

 ECDL BASE: 

x Computer Essential. 
x Online Essential. 
x Word Processing. 
x Spreadsheets. 

I quattro moduli che compongono l'ECDL Base sono gli elementi fondanti della competenza digitale e definiscono le 
conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer e internet.  
I moduli - Computer Essentials - e - Online Essentials - sono evoluzioni dei moduli “Concetti di base dell'ICT”, “Uso 
del computer e gestione dei file” e "Navigazione e comunicazione in rete" (moduli 1, 2 e 7 dell’ECDL Core).  
I moduli - Word Processing - e - Spreadsheets - rimangono invariati rispetto alla precedente certificazione (moduli 3 
e 4 dell’ECDL Core). 

ECDL Full Standard è composta dai quattro moduli dell'ECDL Base e dai seguenti tre moduli: 

x il modulo - Online Collaboration - che identifica le competenze fondamentali  per avvalersi degli strumenti 
cooperativi in rete, via PC ma anche tramite smartphone e tablet, delle reti sociali, delle applicazioni mobili, 
della memorizzazione remota, delle riunioni via web, ecc. 

x il modulo - IT Security - Specialised Level - che definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle 
tecnologie digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e le applicazioni che consentono di 
gestire in sicurezza una rete locale, il collegamento a Internet nonché i dati e le informazioni critiche. 

x il modulo - Presentation - (modulo 6 dell’ECDL Core) che non ha subito variazioni rispetto alla precedente 
certificazione 

 Per motivi didattici è consigliato un percorso di apprendimento che parta dai moduli dell'ECDL Base per poi 
estendersi agli altri moduli.  

http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest
http://www.ecdl.com/

