
                                                        

 

L’ECDL  ( European Computer Driving Licence), ossia letteralmente “Patente europea del 
computer” è un certificato, riconosciuto a livello internazionale, attestante l’insieme delle abilità 
necessarie per poter lavorare col personal computer -in modo autonomo o in rete- nell’ambito di 
un’azienda, un ente pubblico, uno studio professionale ecc. 

Oggi non si può prescindere, sia nella scuola che nel mondo del lavoro, dal saper usare in modo 
appropriato il PC, i dispositivi mobili e il web perché le tecnologie digitali sono sempre più diffuse e 
rendono tutto più veloce. La Nuova ECDL è stata sviluppata proprio per rispondere alle mutate 
condizioni della realtà tecnologica e informatica e al modo in cui interagiamo con esse ed è un 
ottimo strumento per introdurre le competenze digitali in ambito scolastico e per garantire quelle  
competenze digitali utili per il mondo del lavoro, in particolare nella pubblica amministrazione. 

ECDL Full Standard, parte integrante della Nuova ECDL, attesta il possesso di tutte quelle 
competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale: saper usare gli strumenti 
di scrittura, di calcolo e di presentazione, saper navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli 
strumenti di collaborazione online e i social network. 

ECDL Full Standard è l’unica certificazione informatica che, in Italia, abbia ottenuto 
l’accreditamento di ACCREDIA, l’Ente Nazionale preposto a validare i processi di certificazione 
delle persone (Decreto Legislativo n 13 del 16 gennaio 2013): una garanzia di valore, di spendibilità 
ed efficacia per il cittadino digitale, per l’impresa e per le Istituzioni. 

  

LE CARATTERISTICHE UNICHE DI ECDL  

 Valore internazionale garantito dall’uniformità di competenze richieste (Syllabus) e prove 
d’esame (Question and Test Base) 

 Concretezza e completezza dei contenuti sistematicamente allineati all’evoluzione 
tecnologica e alle esigenze del mondo del lavoro 

 Accessibilità “senza barriere”e con particolare attenzione alle fasce svantaggiate 
 Network: modello adottato in tutta Europa e nel mondo 
 Condivise dalle istituzioni di tutto il mondo. 

  

NUOVA ECDL E CREDITI FORMATIVI  

In  base  ad  un  protocollo  d’intesa  con  AICA  (Associazione  Italiana  per  il  Calcolo Automatico),  
il MIUR (Ministero  della  Pubblica  Istruzione)  ha  adottato  ECDL  come  standard  per  la  
certificazione  delle competenze informatiche nella scuola. 

http://www.accredia.it/

