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Patente europea del computer
Presso l’istituto “Montale” di Pontedera è possibile ottenere la patente europea del computer. L’ECDL
(European Computer Driving Licence) - questo il nome ufficiale della patente - è un certificato rilasciato da
AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) e riconosciuto a livello europeo, che attesta che chi
ne è in possesso conosce i concetti fondamentali dell’informatica e sa usare il computer per le ap- plicazioni
più comuni. L’ECDL Full Standard è quindi un “passaporto” internazionale per il mondo del lavoro e si
consegue con il superamento di sette esami, sotto forma di test, sulle seguenti aree di competenza:








Computer essentials (Concetti base IT)
Online essentials (internet e posta elettronica)
Word processing (elaborazione testi)
Spreadsheets (fogli di calcolo)
IT security
Presentation (presentazioni multimediali)
Online collaboration

Gli esami sostenuti vengono registrati su una skills card virtuale, che non ha scadenza e si può acquistare
presso la scuola; al termine di tutti gli esami verrà rilasciata una certificazione di competenze digitali
accreditata da Accredia, l'organismo nazionale di accreditamento, designato dallo Stato italiano in
attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Un
protocollo di intesa fra Ministero della Pubblica Istruzione e AICA offre agli studenti la possibilità di esibire
la certificazione ECDL come credito formativo per l’esame di Stato. Inoltre per l’iscrizione presso molte
facoltà universitarie è obbligatorio il possesso della “patente europea del computer” e comunque tale
certificazione è riconosciuta come credito per conseguire la laurea. I costi previsti per gli alunni sono: 70 €
per l’acquisto della skills card e 20 € per ogni esame. Con la prenotazione di ciascun esame si riceverà,
gratuitamente, un codice da utilizzare sul sito www.micertificoecdl.it per scaricare dispense, video-lezioni
ed usufruire di simulazioni gratuite. Inoltre, per chi ne ha necessità, si prevede l’istituzione di corsi di
preparazione con uso del computer dietro pagamento di un contributo di 30 € per ciascun corso. Anche se
la spesa potrà sembrare eccessiva, si ricorda che essa è distribuita nell’arco di più anni e, comunque, se
l’ECDL viene conseguita all’esterno della scuola il costo medio si aggira intorno ai 1000 €. Vogliamo poi
offrire anche ai docenti, al personale ATA ed ai genitori degli alunni la possibilità di conseguire, con gli
stessi costi, tale certificazione.
Per maggiori informazioni e chiarimenti: www.liceomontale.eu/new/e-c-d-l

