ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE

‘FEDERIGO ENRIQUES’
50051 Castelfiorentino (FI) , via Duca D’Aosta 65

INFORMAZIONI SULLA NUOVA ECDL
ECDL è la sigla per European Computer Driving Licence, ovvero Patente Europea di Guida del
Computer. E’, infatti, il diploma riconosciuto in tutta Europa, che attesta che una persona ha
superato positivamente un certo numero di esami sull’uso del computer a livello di operatore,
quindi possiede le abilità minime necessarie per poter lavorare col Personal Computer , in modo
autonomo o in rete, nell’ambito di un’azienda, di un ente pubblico, di uno studio professionale ecc.
Dal Maggio 2003 l’Istituto Statale di Istruzione Professionale, Tecnica e Scientifica ‘F.
Enriques’ di Castelfiorentino ha ricevuto l’accreditamento per poter tenere nella propria sede gli
esami per il conseguimento del diploma ECDL, diventando così un Test Center ECDL.
Il Certificato ECDL Base viene rilasciato al superamento di quattro esami sugli argomenti seguenti :
1- Computer essentials ( concetti di base e uso del computer)
2- On line essentials ( concetti di base sulle reti informatiche)
3- Word processing ( elaborazione testi )
4- Spreadsheets (foglio elettronico)
Il Certificato ECDL Full Standard si ottiene con il superamento dei quattro esami Base più altri tre
moduli
1- Presentation (strumenti di presentazione)
2- On line collaboration (strumenti collaborativi in rete via PC, smartphone o tablet, reti sociali,
applicazioni mobili, riunioni via web)
3- IT security (uso sicuro delle tecnologie in rete, collegamento ad Internet, trattamenti dati)
Per aver informazioni dettagliate sul programma di ognuno dei sette moduli si può consultare il
cosiddetto Syllabus che si può scaricare da Internet. Il syllabus dei moduli Word processing,
Spreadsheets e Presentation, che sono analoghi a quelli della vecchia ECDL, è la versione 5.0 ;
mentre il syllabus degli altri moduli che sono completamente nuovi è la versione 1.0 .
Oltre ai due precedenti certificati, che sono quelli più richiesti, esiste anche il certificato ECDL
Standard, che si ottiene superando i quattro moduli Base più altri tre a scelta su una lista di 8
( potete consultare l’elenco completo sul sito aicanet.it o su didasca.it)
Il certificato ECDL Full Standard permette al candidato l’iscrizione in un Registro Pubblico delle
Persone Certificate. Però è l’unico certificato ad avere una scadenza. Ha infatti una validità
triennale, dopo di che il candidato che intende rinnovarlo deve sostenere un esame di
aggiornamento. Coloro che non intendono rinnovarlo possono richiedere l’emissione di un
certificato ECDL Standard.
Chiunque, studente e non, sia interessato a ottenere tale diploma deve innanzitutto acquistare,
presso il Test Center, una tessera detta skills card per un costo di complessivi 81,00 Euro

( comprensivi di IVA e quota associativa di 6,00 Euro). La skills card della Nuova ECDL non ha
scadenza, ma accompagna il candidato in tutto il percorso di formazione. L’unico vincolo è che i
sette esami del certificato ECDL Full Standard devono essere sostenuti nell’arco di 5 anni.
Successivamente, quando si sente pronto, deve prenotare, presso un Test Center, l’esame o gli
esami che intende sostenere e versare per ognuno di essi 26 Euro.
Gli esami si svolgono in orari e date fissati dal Test Center, ma il modulo o i moduli sui quali il
candidato intende sostenere la prova sono a scelta dallo stesso e non necessariamente nell’ordine
proposto.
Gli esami si svolgono in modalità automatica mediante il sistema AICE. Il candidato si siede
davanti ad un computer predisposto dal Centro, risponde alle domande del test che gli vengono
proposte e appena conclusa la prova può conoscere il risultato dell’esame.
Per ulteriori informazioni sono disponibili presso la Segreteria dell’Istituto, ufficio n.1 , altre
schede con spiegazioni più approfondite, oltre al modulo per l’iscrizione e la prenotazione degli
esami. Inoltre si possono consultare i siti Internet www.didasca.it e www.aicanet.it.

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI AGLI ESAMI ECDL
Il candidato può acquistare la tessera skills card e prenotare gli esami che intende sostenere in
qualunque periodo dell’anno, compilando un modulo predisposto appositamente dal Test Center
ISIPTS ‘Enriques ‘ di Castelfiorentino, versando sul c/c bancario dell’Istituto la somma dovuta e
restituendo modulo e ricevuta del bonifico bancario al Test Center o alla Segreteria dell’Istituto.
Il versamento della somma per acquisto skills card e/o prenotazione esami deve essere effettuato
tramite bonifico bancario al beneficiario ISIPTS ‘ F.Enriques ’ , via Duca d’Aosta 65 , 50051
Castelfiorentino ( FI ) Banca Credito Cooperativo di Cambiano dipendenza di Castelfiorentino
coordinate bancarie IBAN IT47F0842537790000010283794 con la motivazione ovvero causale
‘ECDL: acquisto e/o prenotazione esami’.
Da quel momento, il candidato è iscritto e può prenotare gli esami per la successiva sessione fissata
dal Test Center. Il Centro fisserà la data e l’orario della giornata di esami e la data entro la quale
accetterà prenotazioni (circa 7 giorni prima della data d’esami) . Per richiedere informazioni
contattare la Segreteria di questo Istituto, ufficio n.1 .
Il modulo di iscrizione, debitamente compilato, e la ricevuta del bonifico bancario dovranno essere
riconsegnati alla suddetta Segreteria dell’Istituto
I candidati si dovranno presentare il giorno fissato per gli esami, nell’orario stabilito, al Laboratorio
di Informatica n° 1 ( quello situato al piano terreno del terzo padiglione) con un documento di
riconoscimento e con la skills card ( ovviamente al primo esame il candidato non ne è ancora in
possesso , sarà il Test Center a fornirgli tale documento ).
I candidati già in possesso di skills card cartacea , dovranno presentarsi muniti della stessa.
Concluse le operazioni preliminari i candidati accederanno al sistema AICE che distribuisce
automaticamente i test ( diversi per tutti i candidati e differenziati a secondo del modulo ). Il sistema
chiederà l’accettazione delle norme di svolgimento degli esami quali : obbligo di silenzio, divieto di
fare domande all’esaminatore, divieto di copia, divieto di ausili didattici, divieto di ausili elettronici,
divieto di permanenza nell’aula conclusa la prova, divieto di interruzione della prova d’esame,
obbligo di eseguire una simulazione dell’esame detta Tutorial ( è disponibile all’URL
www.aicanet.it/AICE/tutorial).
Dopo aver letto e accettato le norme che regolano la prova d’esame, il candidato potrà scegliere la
piattaforma tra quelle proposte dal software; ad esempio per il modulo Word processing vengono
proposte la versione Office 2007, Office 2010 e altre, selezionando quella su cui si sente più
preparato. Il superamento di una versione di un modulo implica il superamento del modulo stesso.

Concluso il Tutorial ( non è obbligatorio, se si conoscono già le modalità di svolgimento della
prova si può saltare) si può iniziare il test, la cui durata massima è fissata in 45 minuti dopo di che
la prova si conclude automaticamente.
Rispondendo a tutte le domande o comunque dopo 45 minuti il test è concluso. Sommando il
punteggio delle risposte svolte correttamente, il sistema calcola automaticamente la percentuale
delle risposte corrette rispetto al punteggio totale . Se tale percentuale è almeno del 75% il test è
stato superato positivamente e il candidato può richiedere all’esaminatore la stampa del documento
Esisto esame attestante il superamento del modulo relativo.
Se la percentuale è inferiore al 75 % l’esame è classificato fallito , ma può essere ritentato
(prenotandolo nuovamente e versando la relativa tassa ) anche nella successiva sessione d’esami
fissata dal Centro .
Al superamento dell’ultimo modulo il Test Center si impegna a richiedere il diploma ECDL
all’AICA e a consegnarlo all’interessato appena lo avrà ricevuto. I tempi di consegna sono di circa
4 settimane lavorative.

