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A partire dall'anno scolastico 2001/2002 il Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" di Forlì è stato 
accreditato dall'AICA quale Test Center per il rilascio della certificazione della Patente Europea 
dell'Informatica (E.C.D.L.). 
La Patente Europea dell'Informatica è una certificazione che attesta la conoscenza del PC nelle sue 
parti hardware e dei software più comuni in circolazione, ed è spendibile sia a livello 
universitario che nel mondo del lavoro. La nuova certificazione ECDL a partire dal 2015 potrà essere 
conseguita in tre diverse modalità: 

ECDL BASE 

Com'è facilmente deducibile anche dal nome, la certificazione ECDL Base attesta il livello 
essenziale di competenze informatiche e web del suo titolare, aggiornate alle funzionalità 
introdotte dal web 2.0. Costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL 
Start. La certificazione ECDL Base può essere conseguita superando i 4 moduli elencati di 
seguito. 

ECDL FULL STANDARD 

La certificazione ECDL Fuli Standard costituisce la naturale evoluzione della vecchia 
certificazione ECDL Core e accerta le competenze del suo titolare aggiornate alle funzionalità 
introdotte dal web 2.0. La certificazione ECDL Fui] Standard può essere conseguita superando 
7 Moduli elencati di seguito. ECDL Full Standard è l'unica certificazione informatica che, in 
Italia, abbia ottenuto l'accreditamento di ACCREDIA: una garanzia di valore, di spendibilità ed 
efficacia per il cittadino digitale, per l'impresa e per le Istituzioni. ECDL Fuli Standard, parte 
integrante della Nuova ECDL, attesta il possesso di tutte quelle competenze che sono oggi 
necessarie per una piena cittadinanza digitale quali: saper usare gli strumenti di scrittura, di 
calcolo e di presentazione, e saper navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di 
collaborazione on line e i social network. 

ECDL STANDARD 



La certificazione ECDL Standard si propone come un'alternativa più ricca rispetto alla certificazione ECDL Base, è più 

flessibile della certificazione ECDL Full Standard. La certificazione ECDL Standard può essere conseguita superando i 4 

moduli (indispensabili) della certificazione BASE + 3 moduli a scelta tra quelli indicati come facoltativi. 

ECDL ECDL ECDL 

modulo 
Base Full Standard Standard 

Computer 
Sì (1) Sì (1) Sì (1) 

Essentials 

Online Essentials Sì (1) Sì (1) Sì (1) 

Word Processing Sì (1) Sì (1) Sì (1) 

Spreadsheets Sì (1) Sì (1) Sì (1) 

IT Security No Sì (1) Si (2) 

Presentation No Sì (1) Sì (2) 

Online 
No Si (1) Si (2) 

Collaboration 

Using Databases No No Sì (2) 

Web Editing No No Sì (2) 

Image Editing No No Sì (2) 

Cad2D No No Sì (2) 

Health No No Sì (2) 

Project Planning No No Sì (2) 

(1) indispensabile (2) a scelta 

Per accedere agli esami è necessario acquistare una scheda chiamata skills card, sulla quale vengono 
registrati di volta in volta gli esami superati. 

Il Liceo Scientifico organizza sessioni pomeridiane riservate allo svolgimento degli esami (le date sono rese 
note sull'apposita sezione del sito della scuola). I candidati si devono munire di skills card, pagare gli esami 
che di volta in volta si intendono affrontare e poi iscriversi nei tempi indicati dal responsabile interno (prof. 
Ermes Degli Angioli). 



In ogni sessione d'esame un candidato può iscriversi ad uno o più moduli seguendo l'ordine che preferisce. 
Un esame non superato si può ritentare la sessione successiva pagando nuovamente la quota prevista. 

Ogni candidato deve presentarsi all'esame munito di un documento di identità. 

Le prove sono tutte a computer tramite un Software che può proporre una domanda a scelta multipla 
oppure richiedere di effettuare un'operazione simulando una situazione lavorativa nell'applicativo su 
cui si sta effettuando l'esame (es. di Excel: copia il contenuto della cella A2 nella cella E4). La durata 
massima di una prova è di 45 minuti temporizzati dal Software di gestione dell'esame. Ogni risposta va 
confermata; se si ritiene di aver sbagliato si può annullare e rifare l'operazione tenendo presente però che ci 
si può correggere soltanto 2 volte (la terza volta si è costretti a confermare). 

Terminata la prova l'esaminatore è in grado, in tempo reale, di dare l'esito al candidato e, in caso di 
superamento, di registrarla sulla sua skills card. 

Per prepararsi ai vari moduli ci si attiene al syllabus, il programma d'esame per il superamento delle varie 
prove, scaricabile cliccando sui link qui sotto riportati (per la visualizzazione è necessario avere installato il 
software Acrobat Reader): 

Tutte le attività riconducibili al progetto Ecdl sono a carico degli specifici contributi vincolati richiesti ai 
partecipanti (solo alunni del Liceo). 

COSTO SKILL CARD: 70,00€ 
[modulo di richiesta SKILL CARD in allegato da stampare, compilare e consegnare in 
segreteria] 

COSTO SINGOLO ESAME: 23,00€ 

MINIMO DI ISCRITTI: 30 ALUNNI 
CORSO DA 36 ORE: 100€ 
CORSI OBBLIGATORIAMENTE DA 30 ALUNNI 
SESSIONI ESAMI OBBLIGATORIAMENTE DA 25/30 ALUNNI 

SI AMMETTE LA POSSIBILITA' DI ATTIVARE I CORSI ECDL ABBASSANDO LA SOGLIA MINIMA DI ISCRITTI 
DA 30 A 25 ALUNNI CON CONTESTUALE AUMENTO DEL COSTO DA € 100,00 A € 120,00, 

Il versamento delle quote sopraindicate è da effettuarsi: 

Presso 
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 
CODICE IBAN IT 43 3 06270 13199 T20990000678 o presso il liceo con il POS (no carta di credito o 
bancoposta) 

Nel versamento, oltre alla causale, indicare il nome del candidato all'esame. 
La relativa quietanza è da presentare al docente referente Prof. Ermes Degli Angioli entro la data d'esame. 

Il presente regolamento è stato deliberato dal C.I. il 18/11/2015 con delibera n. 43/2015. 

IL DIRIGENTE S OLASTICO 

/ 

Dott.ssa Moazzoni 


