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Il  L.C.  Vittorio  Emanuele  II  di  Napoli  è  
accreditato quale  sede per l'erogazione  
degli  esami  per  il  conseguimento  della  
patente  europea del  computer  (ECDL® 
Full Standard)

Questa guida ha l'obiettivo di illustrare le  
modalità ed i costi per conseguire questo  
importante  lasciapassare  per  il  mondo  
del lavoro. 
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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 inte-
ressati circa questo argomento ed in particolare dagli allievi e dal 
personale docente e non docente del L. C. “Vittorio Emanuele II 
di Napoli”.

Premessa
La patente europea del computer possiede una sigla internazio-
nale, a livello europeo, che è ECDL®. Questa sigla, più propria-
mente 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 trova-
no su tutto il territorio europeo. 
La patente europea del computer, che da questo momento chia-
meremo ECDL®, esiste in tre livelli di approfondimento. La pri-
ma,  di  gran  lunga  più  diffusa,  è  di  livello  base  e  si  chiama 
ECDL® full  standard;  la  seconda ECDL® advanced;  la  terza 
ECDL® specialized. 
Il L. C. “Vittorio Emanuele II di Napoli” è appunto uno di questi  
centri abilitati, che si chiamano ECDL® test centers, dove è pos-
sibile sostenere gli esami per ottenere l'ECDL® full standard.

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 in-
serirsi in realtà lavorative specialmente riguardanti il pubblico.  
Essa è comunque molto apprezzata anche nel privato dove sem-
pre 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 un dei centri abilitati, gli ECDL® test centers, situati su tutto  
il territorio europeo.

Quali sono i centri abilitati?
Il L. C. “Vittorio Emanuele II di Napoli” è uno di questi centri.  
Tutti i centri abilitati in Italia sono reperibili visitando il sito  
dell'AICA (Associazione Informatica e Calcolo Automatico), se-
lezionado la voce “Nuova ECDL”, poi“Sedi d'esame”.

Chi è l'AICA?
L'AICA è l'autorità italiana che gestisce tutto quello che riguar-
da 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. Al L. C. “Vittorio Emanuele II di Napoli” si attivano 

con una certa periodicità corsi specifici antimeridiani/pomeri-
diani destinati  agli  allievi  dell'istituto.  Comunque,  coloro che  
desiderano prepararsi in proprio possono dotarsi di programmi  
informatici che in genere accompagnano volumi e dispense re-
peribili presso qualunque buona libreria o utilizzando ciò che  
sull'argomento si trova facilmente e gratuitamente su internet.

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 sulla qua-
le vengono via via annotati solo gli esami superati positivamen-
te.  Prima di  sostenere qualunque esame occorre versare  una  
certa cifra.

Quanto mi costa?
La Skills Card costa, al L. C. “Vittorio Emanuele II di Napoli”,  
70,00  € e ogni esame, 18,00  € (20,00 € per esterni e docenti).  
Naturalmente, ogni esame non superato comporta l'acquisto di  
un altro esame.

Ci sono sconti?
Vari sconti vengono via via comunicati dall'AICA, attraverso il  
suo sito internet, grazie ad accordi intrapresi con vari ministeri.

C'è un termine massimo per sostenere gli esami?
No.  La  skills  cards  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  “Sylla-
bus©”.  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 del-
l'AICA.

Sono legato, per lo studio di questi moduli, ad un particolare si-
stema operativo?
No. Al momento dell'inizio dell'esame che riguarda il secondo  
modulo, si può scegliere tra due piattaforme operative diverse,  
ovvero  tra  Microsoft® Windows  XP®,  Windows  Vista®,  
Windows 7® e Linux®/KDE®.

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 compu-
ter appositamente abilitato del test center. Il computer è connes-
so 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.

Mi posso esercitare prima di sostenere un esame?
Certo. Presso i test centers è possibile esercitarsi con un compu-
ter appositamente abilitato, dove, alla fine di un esame virtuale,  
se ne potrà conoscere l'esito. Per i dettagli, consultare il respon-
sabile.

Cosa riceverò quando avrò superato gli esami?
La ECDL® Full standard, ovvero la patente europea per la con-
duzione dei computer che attesta e certifica le competenze dimo-
strate e che non ha alcuna scadenza e il certificato IT Security  
specialized level.

A chi potrò rivolgermi per ottenere ulteriori infomazioni?
Altre  richieste  di  informazioni  potranno essere ottenute  colle-
gandosi al sito dell'AICA oppure chiedendo informazioni al re-
sponsabile del test center.

Buona ECDL a tutti!


