
LA NUOVA ECDL 2019/2020: UN PASSAPORTO PER IL LAVORO 

E PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

La nostra società è interessata da profonde trasformazioni economiche, sociali e 

culturali che influenzano il modo di pensare e agire delle nuove generazioni. 

L’adolescente è animato da un fortissimo dinamismo esistenziale che lo porta a 

vivere intensamente la vita con un notevole coinvolgimento emotivo; il giovane vuole 

vivere intensamente la società calandosi al centro di essa e concentrandosi sull’uso di 

pochi ma vitali strumenti divenuti ormai appendici indiscutibili del proprio corpo: e-

mail, web, cellulari sempre di ultima generazione e gli immancabili social network. 

Ma, saper usare, questi strumenti non significa saperli usare bene, cioè in modo 

efficiente il computer.  

Il progetto Nuova ECDL 2019/2020, nella scuola secondaria di primo grado, 

inizia anche quest’anno con la terza annualità: essa ha l’obiettivo, per i ragazzi 

che hanno intenzione di iniziare adesso il percorso, di favorire una corretta 

introduzione dell’informatica in modo che, già a questo livello di scuola non prevalga 

la dimensione tecnicistica su quella teorica o, viceversa, che non si ecceda nel 

perseguire obiettivi di conoscenza concettuale trascurando quella applicativa. Per i 

ragazzi che invece hanno iniziato lo scorso anno si tratta di proseguire e approfondire 

gli argomenti sull’elaborazione testi e presentazione. 

Con l’ECDL i ragazzi imparano FACENDO, imparano usando dispositivi 

digitali quali e-book, e-learning, apps, … oltre al classico libro di testo come ausilio 

alle lezioni frontali. 

ECDL definisce con precisione e in modo sistematico cosa studiare, gli esami 

verificano che, chi li sostiene, sappia veramente usare il computer, l’oggettività della 

verifica è garantita da AICA, Associazione Italiana Calcolo Automatico, con regole 

chiare ed ispezioni, rappresentata dal Sig. Mortali, Presidente della sezione AICA 

Emilia Romagna. 

Alla luce di tutto ciò è evidente che ECDL non è solo uno strumento utile ai 

ragazzi in formazione, ma è anche un valido e qualificante strumento informatico 

spendibile nel mondo del lavoro. 

L’ECDL è valida a livello europeo ed attesta che il suo titolare è a conoscenza 

dei principi fondamentali dell’informatica e che possiede le capacità necessarie per 

usare con cognizione di causa un personal computer oltre ad operare con il computer 

in tutte le operazioni più ricorrenti, è integrativa del titolo di studio ed è individuata 

dal MIUR come standard di Certificazione informatica. 

La Nuova ECDL è costituita da un insieme di moduli, sette, raggruppati in modo 

tale da fornire l’alfabetizzazione digitale in quanto comprendono le abilità e le 

conoscenze essenziali, in secondo luogo permettono agli individui di costruire le loro 

competenze digitali a seconda delle loro esigenze; i moduli più avanzati permettono 

invece di dimostrare competenze approfondite in alcuni settori specifici. 



Il nostro Istituto Comprensivo da quest’anno attiverà il corso Nuova ECDL 

2019/2020 rivolto ai ragazzi della secondaria, a tutti i genitori interessati ed al 

personale scolastico. Le iscrizioni saranno aperte tramite l’apposito modulo che a 

breve sarà aggiunto a questa presentazione, in questa sezione di sito. Su tale modulo 

saranno indicati anche gli importi esatti da versare tramite bonifico. I corsi saranno 

tenuti presso il nostro Istituto dal Sig. Mortali o da suoi collaboratori, anche gli 

esami, di cui si compone l’ECDL, si svolgeranno sempre presso l’IC5 con la presenza 

certificatrice dell’ispettore di AICA. 

La riunione di presentazione agli interessati si terrà la sera del 30/09/2019 

alle ore 18.30 presso la i locali della Scuola Secondaria, con la presenza del 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Adele D’Angelo, la Fiduciaria di Plesso Secondaria e 

responsabile del progetto Prof.ssa Cristiana Montanari, il Presidente della Sezione 

AICA per l’Emilia Romagna Sig. Giorgio Mortali. 


