


La Patente Europea del Computer 
 

Obiettivo 
Questo opuscolo persegue l'obiettivo di illustrare come e 
perché oggi occorrerebbe dotarsi della Patente Europea del 
Computer, mediante la risposta a domande poste 
frequentemente dagli interessati circa questo argomento ed 
in particolare dagli allievi e dal personale docente e non 
docente del Liceo Carlo Cattaneo 

Premessa 
La Patente Europea del Computer possiede una sigla 
internazionale, a livello europeo, che è ECDL®. Questa 
sigla, più propriamente un acronimo, sta per European 
Computer Driving License che si ottiene dopo aver superato 
una certa quantità di esami presso uno dei tanti centri 
abilitati, scolastici e non, che si trovano su tutto il territorio 
europeo. 
La Nuova ECDL, la nuova e rinnovata Patente Europea del 
Computer, che da questo momento chiameremo 
semplicemente ECDL® permette di ottenere diversi tipi di 
certificazioni:  

 Ecdl Base: i primi 4 moduli (indispensabili)  

 Ecdl Full Standard: 4 moduli base (indispensabili) + i 3 
moduli (indispensabili) indicati più avanti  

 Ecdl Standard: 4 moduli base (indispensabili) + 3 moduli a 

scelta del candidato   
Ecdl Expert: indispensabili 3 dei 4 Moduli Advanced 

  Ecdl Profile:  
Il Liceo Cattaneo è un centro abilitato, ECDL® test center, 
dove è possibile sostenere gli esami per ottenere l'ECDL® 
base, Standard e Full standard ( con l’accreditamento di 
ACCREDIA).  
Il Liceo ha aderito all’iniziativa “Io Clicco Sicuro con ECDL 
puoi”   grazie al quale tutti gli studenti della scuola 

Secondaria di II grado, in possesso della Carta dello 
studente IoStudio possono prepararsi e sostenere 

gratuitamente il modulo IT Security di ECDL,della Patente 
Europea del Computer, che ti dà crediti formativi a scuola e 
all’università e facilita l’inserimento nel mondo del lavoro.  
 

Domande e risposte 

Perche? 
Ottenere l'ECDL® è un passaporto per il mondo del lavoro. 
Essa conferisce un certo punteggio a chi la possiede e vuole 
inserirsi in realtà lavorative specialmente riguardanti il 
pubblico. Essa è comunque molto apprezzata anche nel 
privato dove sempre più spesso risulta addirittura necessario 
possederla. 
 

Quanti esami devo sostenere? 
Gli esami da sostenere sono, per l'ECDL® Base, quattro, 
per l'ECDL® Standard e Full Standard, sette. 
 

Dove devo sostenere gli esami? 

In uno dei centri abilitati, gli ECDL® test centers, situati 
su tutto il territorio europeo. 
 

Quali sono i centri abilitati? 
Il Liceo Cattaneo è uno di questi centri. Tutti i centri 
abilitati in Italia sono reperibili visitando il sito dell'AICA 

www.aica.it/ selezionando la voce “Nuova ECDL”, 

poi “Sedi d'esame”. 
 

Chi è l'AICA? 
L'AICA è l'autorità italiana che gestisce tutto quello che 
riguarda l'ECDL® nel nostro paese ed in particolare 
accredita le sedi d'esame. 
 

Devo frequentare un corso? 
Non necessariamente. Si possono sostenere gli esami 
anche da privatista. Il Liceo non organizza più i corsi 
perché, dallo scorso anno, chi decide di sostenere un 
esame e paga l’esame alla scuola, riceve un codice 
con il quale si può registrare all’indirizzo 
http://www.micertificoecdl.it/. Il sito contiene materiale 
didattico predisposto da AICA utile per la preparazione 
e il superamento degli esami per conseguire la 
Patente Europea del Computer. Inoltre molto materiale 
è disponibile in rete o sui testi reperibili in libreria. 
Consultare anche il sito http://www.ecdl.it/ 
 
Come ci si iscrive ad un test center? 
Per iscriversi presso un test center occorre compilare 
alcuni moduli forniti dal centro stesso ed acquistare la 
cosiddetta Skills Card o carta delle competenze; una 
specie di pagella virtuale sulla quale vengono via via 
annotati solo gli esami superati positivamente. Prima 
di sostenere qualunque esame occorre versare una 
certa cifra. 
 

Quanto mi costa? 
Al Liceo Cattaneo la Skills Card costa  70,00 € e ogni 
esame, 25,00 €. Naturalmente, ogni esame non 
superato comporta l'acquisto di un altro esame. 
 

C'è un termine massimo per sostenere gli esami? 
No. La skills card ha una durata illimitata, ma il tempo 
massimo per superare gli esami della ECDL® Full 
Standard è di cinque anni. 
 

L'acquisto di una skills card presso un test center mi 
lega ad esso fino alla fine di tutti gli esami? 
 
No. La Skills Card non lega l'utente al test center 
presso il quale è avvenuto l'acquisto. Si è liberi di 
cambiare test center tutte le volte che si vuole, anche 
esame per esame. 
 

Quali sono gli argomenti che bisogna conoscere per 

superare gli esami? 
Ogni esame rappresenta un modulo. Il documento ufficiale 
che li denomina e li descrive minuziosamente si chiama 
“Syllabus©”. Esso è edito dalla “The European Driving 
License Foundation Ltd” ed è in lingua inglese, ma esiste la 
versione tradotta in italiano edita, scaricabile e stampabile 
dal sito dell'AICA. 
 

Sono legato, per lo studio di questi moduli, ad un particolare 
sistema operativo? 
No. Al momento dell'inizio dell'esame che riguarda il 
secondo modulo, si può scegliere tra diverse piattaforme 
operative diverse 
 

Quali sono i moduli? 
Eccone l'elenco valido per la l'ECDL® Full standard: 

I) Computer Essential 
II) Online Essential 
III) Word Processing 
IV) Spreadsheet 
V) IT Security Specialized level 
VI) Presentation 
VII) Online Collaboration 

Molti altri moduli sono disponibili per arricchire il proprio 
portfolio di competenze. 
 

Quanti errori posso commettere per ogni modulo? 
L'esame è superato se si risponde correttamente ad almeno 
il 75% delle domande. 
 

L'esame è scritto o orale? Da quante domande è costituito? 
L'esame non è né scritto né orale ma va effettuato su un 
computer appositamente abilitato del test center. Il computer 
è connesso all'AICA, la quale fornisce in tempo reale, al 
termine di ogni esame, il risultato. Se esso risulta superato, 
verrà annotato sulla skills card. Ogni esame è costituito da 
trentasei domande. 
 

Quanto tempo ho per ogni esame? 
Trentacinque minuti per il primo modulo e quarantacinque 
per tutti gli altri. 
 
Se non sono sicuro di una risposta data, prima di 
confermarla, posso tornare alla domanda? 
Sì, ma non più di due volte. 
 

Cosa riceverò quando avrò superato gli esami? 
La ECDL® Full standard, ovvero la patente europea per la 
conduzione dei computer che attesta e certifica le 
competenze dimostrate e il certificato IT Security specialized 
level. 

A chi potrò rivolgermi per ottenere ulteriori infomazioni? 
Altre richieste di informazioni potranno essere ottenute 
collegandosi al sito dell'AICA oppure chiedendo informazioni 
al responsabile del test center. 

http://www.aica.it/
http://www.micertificoecdl.it/
http://www.ecdl.it/

