GUIDA all’E.C.D.L.

DI CHE COSA SI TRATTA
La NUOVA ECDL - European Computer Driving Licence, ossia la "Patente Europea di Guida del Computer" è un insieme di certificazioni
comprovanti che chi ne è in possesso ha una conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica e sa usare un personal computer nelle applicazioni
più comuni, ad un livello di base.
Le certificazioni L’ECDL hanno carattere internazionale. Si basano infatti su documenti concordati a livello europeo, i Syllabus, che costituiscono uno
standard di riferimento e consentono di uniformare i test, in qualunque Paese essi vengano effettuati.
Vi sono diverse certificazioni corrispondenti a diversi insiemi di moduli d’esame sostenibili.
Per ottenere una certificazione Nuova ECDL è necessario avere superato i moduli d’esame corrispondenti ad uno dei percorsi previsti, che misurano la
conoscenza dei concetti di base della Tecnologia dell'Informazione e la competenza nell'uso effettivo del computer nelle applicazioni standard di uso
corrente nell'ambito di un'azienda, un ente pubblico o privato, uno studio professionale:

 Nuova ECDL Base, composta dai 4 moduli base con percorso obbligatorio (sostituisce la ECDL Core Start).
 ECDL IT Security, si ottiene superando il solo modulo d'esame IT Security.
 Nuova ECDL Full Standard, composta da 7 moduli con percorso obbligatorio, 4 moduli base + 3 moduli standard (sostituisce la ECDL Core Full).

L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA ECDL
La gerarchia degli Enti coinvolti nel programma E.C.D.L. comprende:
CEPIS - Council of European Professional Informatics Societies (a livello Internazionale)
AICA - Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico
DIDASCA - The First Italian Cyber Schools for Lifelong Learning
ITIS “G. Marconi” di Verona

L’istituto Marconi è accreditato presso Didasca come “Didasca Test Point”
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"GUGLIELMO MARCONI"
Piazzale Guardini 1 37138 Verona - Tel.: 045 8101428 Fax: 045 573 497
E-mail: ecdl@marconivr.it - Referente: Prof. Nicola Tommasini

COME SI OTTIENE UNA CERTIFICAZIONE ECDL
Il candidato deve acquistare una "Skills Card", che è una tessera elettronica su cui verranno via via registrati i moduli d’esame sostenuti con esito
positivo.
Quando il candidato avrà superato tutti gli esami previsti acquisisce il diritto di ottenere il rilascio da parte dell'AICA della relativa certificazione.
La Skills Card può essere acquistata presso un qualsiasi Test-Center ECDL (I.T.I.S. G. Marconi).
Il prezzo di vendita della Skills Card Nuova ECDL all'utente finale è stabilito nella misura di Euro 85,00 + 6,00 per associazione a Didasca
La Skills Card è una tessera personale che riporta i dati anagrafici del titolare e un numero di serie assegnato dall'AICA, l'ente italiano di certificazione
del programma Nuova ECDL.

La Skills Card Nuova ECDL non ha scadenza

La Skills Card dà diritto al suo titolare di sostenere presso un qualsivoglia Centro ECDL, in Italia e all’estero, tutti i moduli d’esame della
famiglia ECDL.

Il prezzo per sostenere una singola prova d’esame Nuova ECDL è fissato in Euro 30,00. (€ 20,00 per gli studenti dell’ITIS G. Marconi – VR e
per gli enti convenzionati)

Sulla Skills Card vengono registrati i moduli d’esame via via superati dal titolare.

Quando il candidato avrà superato tutti i moduli d’esame previsti per il percorso scelto l'A.I.C.A. provvederà al rilascio della relativa
certificazione.

I PERCORSI E GLI ESAMI ECDL
I Programma dettagliato dei percorsi e dei moduli d’esame da sostenere per il conseguimento delle certificazioni Nuova ECDL è
contenuto nei documenti Syllabus (versione 1.0), disponibile su Internet all’indirizzo http://www.nuovaecdl.it:
http://www.nuovaecdl.it/pdf-comuni/syllabus

I Test d’esame che vengono attualmente erogati prevedono l’utilizzo a scelta del candidato di una delle
seguenti Software suites:


Microsoft Windows 7 / Office 2003/2007/2010 (una suite a scelta)



Open Source: in particolare Ubuntu 12.04 (modulo Computer Essentials), Firefox/Thunderbird (modulo Online Essentials) e Libre Office
(moduli Word Processing e Spreadsheets).

Per gli altri moduli sono disponibili simulazioni su ambienti generici, con alcuni esempi riferiti a Windows 7 (IT Security) e all’insieme di applicazioni
Google Suite (modulo Online Collaboration).
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Modalità d’Esame







I candidati che devono acquistare la SkillCard devono compilare l’apposito modulo di raccolta dati ed effettuare il relativo versamento.
In una determinata sessione, i Candidati possono prenotare uno o più moduli d’esame a loro scelta, con un massimo di 3 moduli.
Gli esami si possono sostenere in qualunque ordine, in una o più sessioni, a totale discrezione del Candidato.
Il candidato deve presentare all’esaminatore un documento di identità valido.
Il candidato deve presentare all’esaminatore il certificato dell’Associazione Didasca che gli viene consegnato in occasione
della prima sessione d’esame sostenuta.
Il tempo concesso per ognuna delle sette prove è di 45 minuti, ad eccezione del Modulo 1, per il quale il limite è di 35 minuti. Trascorso tale
tempo il sistema automatico per la gestione delle sessioni d’esame disabilita la postazione del candidato.

Le Sessioni d'Esami Ordinarie vengono indette dall’Istituto Marconi di Verona con frequenza mensile. Le date previste (telefonare
per conferma) sono:









LUN 27 ottobre 2014, con prenotazione da parte del candidato entro SAB18 ottobre 2014
LUN 24 novembre 2014, con prenotazione da parte del candidato entro SAB15 novembre 2014
LUN 22 dicembre 2014, con prenotazione da parte del candidato entro SAB 13 dicembre 2014
LUN 26 gennaio 2015, con prenotazione da parte del candidato entro SAB 17 gennaio 2015
LUN 23 febbraio 2015, con prenotazione da parte del candidato entro SAB 14 febbraio 2015
LUN 30 marzo 2015, con prenotazione da parte del candidato entro SAB 21 marzo 2015
LUN 27 aprile 2015, con prenotazione da parte del candidato entro SAB 18 aprile 2015
LUN 25 maggio 2015, con prenotazione da parte del candidato entro SAB 16 maggio 2015

Nel caso un candidato non si presenti per un esame prenotato esso potrà iscriversi alla sessione successiva senza dover pagare nuovamente la quota
per l’esame/i (fino alla sessione di Maggio 2015).
Nel caso un candidato non superi uno o più esami in una sessione esso potrà iscriversi nuovamente per sostenere tali esami nella sessione successiva,
previo pagamento di una quota d’esame (€ 25,00 per ogni esame).
Alla fine della sessione d’esame ai candidati vengono comunicati i risultati della prova: il sistema telematico comunica infatti all’esaminatore ECDL, al
termine della sessione d’esame, i risultati ottenuti, con una descrizione analitica degli errori commessi.

Doveri del candidato agli esami ECDL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Per le vecchie SkillsCard ECDL CORE (emesse prima di settembre 2014) sarà cura del candidato verificare che la Skills Card non sia scaduta,
in quanto non sono ammesse deroghe a questo riguardo: un candidato senza Skills Card o con Skills Card scaduta in nessun caso potrà
essere ammesso agli esami.
Il candidato, per essere ammesso gli esami, deve presentarsi presso il Test Center fornito, oltre che di regolare Skills Card, anche di un
valido documento di identità. Se minorenne, il candidato può utilizzare come documento di identità una foto autenticata.
Prima di iniziare gli esami il candidato deve eseguire un Tutorial che spiega il funzionamento del software utilizzato per l’effettuazione degli
esami. Chi non ottempera all’obbligo di visionare il Tutorial non ha il diritto di ricorrere sull’esito dell’esame.
Il candidato dovrà rispettare il tempo massimo di svolgimento di ciascuna prova di esame (45 minuti per ciascun modulo, ad eccezione del
Modulo 1 che è di 35 minuti): scaduto il tempo previsto le domande non risposte verranno considerate errate.
Il candidato per superare un esame ECDL dovrà raggiungere la soglia minima di superamento prevista (75% del punteggio disponibile).
Durante gli esami il candidato deve rispettare integralmente le seguenti norme relative allo svolgimento degli esami:
a. l’obbligo del silenzio durante lo svolgimento dell’esame, che include anche il divieto di porre domande all’Esaminatore;
b. il divieto di copiare da altri candidati e di portare nel locale dove si svolge la prova di esame qualsiasi tipo di materiale didattico,
nonché il divieto di utilizzo di ausilii elettronici durante gli esami;
c. l’obbligo di permanenza in aula per la durata degli esami;
d. il divieto di interruzione della prova di esame.
La violazione da parte di un candidato di una delle norme, qui sopra elencate, comporterà l’annullamento di tutte le prove di esame da lui
sostenute nella sessione. L’annullamento potrà essere effettuato dall’Esaminatore o da un Ispettore di AICA.
Il candidato non può ripetere nella stessa giornata una prova d’esame non superata, interrotta o annullata.

PASSAGGIO DA VECCHIA SKILLS-CARD ECDL CORE A NUOVA ECDL
Fino al 31/12/2014 i candidati in possesso di una Skills Card ECDL Core hanno la possibilità di "passare" gli esami superati della famiglia ECDL dalle
vecchie Skills Card alla Skills Card della nuova ECDL secondo il seguente schema:
Tipologia di SkillsCard

Destinatario della richiesta

Skills Card ECDL Core attiva

qualsiasi Test Center

Skills Card ECDL Core scaduta

qualsiasi Test Center

Skills Card ECDL Core scaduta esami con Syllabus scaduto
Skills Card ECDL non Core
attiva

qualsiasi Test Center
AICA

Esami da sostenere

ECDL Core Update 5.0

Attivazione Skills Card Nuova
ECDL
Gratuita fino al 31/12/2014

Passaggio esami

Acquisto Skills Card Nuova
ECDL
Gratuita

Tutti gli esami superati (con
syllabus 5.0)
Tutti gli esami superati (con
syllabus 5.0)
Tutti gli esami superati

Gratuita fino al 31/12/2014

Tutti gli esami superati

Per ulteriori informazioni

sito Internet ECDL: www.ecdl.it

contattare l’I.T.I.S. “G. Marconi” (045 8101428) (email ecdl@marconivr.it)

sito Internet di Didasca: www.didasca.it

l’Associazione Arci-Passepartout organizza corsi in preparazione al conseguimento dell’E.C.D.L.
email computer@arci-passepartout.org o contattare la segreteria “ARCI Passepartout” (045/8009092 – 045/8009038)
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