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Premessa:
L’ECDL è un attestato che certifica il possesso, da parte di chi l’ha conseguito, di
determinate competenze informatiche di base, definite in base a uno standard
internazionale (il Syllabus). La verifica di queste
competenze è effettuata tramite sette esami. L’ECDL può essere paragonata alle
certificazioni che attestano le conoscenze linguistiche (ad es. il TOEFL o il Cambridge
Certificate per l’Inglese), anch’esse
basate su esami, che fanno testo in tale campo in tutto il mondo. Come per le certificazioni
linguistiche, il valore dell’ECDL dipende dall’oggettività con cui è effettuata la verifica delle
competenze, più
precisamente dall’oggettività della metodologia di erogazione degli esami. AICA si fa
garante in Italia dell’oggettività degli esami ECDL. Per queste garanzie di oggettività e per
la sua ampia circolarità
internazionale, conseguente all’essere uno standard europeo, l’ECDL ha ottenuto in Italia
molti riconoscimenti istituzionali. ECDL è utilizzabile come prerequisito per l’accesso
agli studi universitari ed in
alcune Facoltà da anche crediti universitari. Per tutti gli studenti delle scuole, costituisce
una certificazione che attesta il possesso di quelle competenze che servono per essere
cittadini consapevoli nel campo
digitale. ECDL può risultare valida nel mondo del lavoro, nei Concorsi Pubblici, nella
pubblica amministrazione, prerequisito per l’accesso agli studi universitari ed in alcune
Facoltà da anche crediti universitari.
ECDL Dal 2014 è disponibile la Nuova ECDL che è andata a sostituire la precedente
ECDL. Rispetto alla vecchia ECDL sono scomparsi i numeri dei moduli, anche per esaltare
l'approccio tendenzialmente
modulare delle certificazioni Nuova ECDL e la denominazione dei moduli è solo in inglese
per sottolineare la vocazione comunitaria del progetto. Per conseguire la patente ECDL
bisogna munirsi di una Skill
Card acquistabile presso un Test Center. La Skill Card relativa alle certificazioni Nuova
Ecdl non ha scadenza ed è svincolata da ogni certificazione e può essere utilizzata per
sostenere qualsiasi test della
famiglia Nuova ECDL.

ECDL base ed ECDL Full Standard : la Nuova ECDL si articola in: Base (4 moduli) e Full
Standard (7 moduli).
ECDL BASE. Prevede il superamento dei seguenti 4 moduli, elementi fondanti della
competenza digitale e che definiscono le conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con
dimestichezza il computer e
internet. Computer Essential. Online Essential. Word Processing. Spreadsheets I moduli Computer Essentials - e - Online Essentials - sono evoluzioni dei moduli “Concetti di base
dell'ICT”, “Uso del
computer e gestione dei file” e "Navigazione e comunicazione in rete" (moduli 1, 2 e 7
dell’ECDL Core). I moduli - Word Processing - e - Spreadsheets - rimangono invariati rispetto
alla precedente certificazione
(moduli 3 e 4 dell’ECDL Core).
ECDL Base

ECDL Full Standard

(1) = indispensabile

4 moduli base
indispensabili

4 moduli base (indispensabili) + i 3
moduli elencati (indispensabili)

Computer Essentials

Sì (1)

Sì (1)

Online Essentials

Sì (1)

Sì (1)

Word Processing

Sì (1)

Sì (1)

Spreadsheets

Sì (1)

Sì (1)

IT Security

No

Sì (1)

Presentation

No

Sì (1)

Online Collaboration

No

Sì (1)

Modulo

Link per materiale didattico
http://www.nuovaecdl.it/
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Si allega calendario delle sessioni d'esame ECDL fino a giugno 2018
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire delle modifiche
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