1 – Che cosa è
ECDL è una sigla con la quale si indica, per brevità, la European Computer Driving
Licence, uno standard internazionale per la certificazione delle competenze
digitali di uso del computer.
Il programma ECDL è oggi articolato in un'ampia gamma di certificazioni che
permettono di attestare le conoscenze e le competenze d'uso degli strumenti digitali
con varie specializzazioni e su diversi livelli di approfondimento:
livello introduttivo o propedeutico (e-Citizen)
alfabetizzazione digitale (4 esami, ECDL Base)
competenza digitale (7 esami, ECDL Full Standard, il livello di riferimento più noto
e diffuso nel mondo)
competenza avanzata (ECDL Advanced / Expert)
E' inoltre possibile certificare una competenza specialistica, secondo combinazioni
specifiche di moduli d'esame selezionati in funzione del percorso formativo attuato e
del contesto settoriale (ad esempio la ECDL Health per l'ambito sanitario) o
competenze particolari quali l'utilizzo di software multimediale o GIS o di
progettazione CAD.
Le certificazioni ECDL hanno in comune le seguenti caratteristiche:
riguardano competenze di uso del computer (non quindi le competenze
specialistiche degli informatici di professione);
sono "software independent": la capacità di uso del computer è descritta facendo
astrazione dal software specifico che si può utilizzare e le prove di esame fanno
sempre riferimento a più di un ambiente software, tra quelli disponibili sul mercato;
hanno una diffusione internazionale. La ECDL Foundation è presente in 148 paesi
con i suoi Operatori Nazionali accreditati, ha rilasciato Certificati a oltre 13 milioni di
persone in 41 lingue attraverso una rete di più di 24.000 sedi di esami;
L' AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico dal 1998 è
l'Operatore Nazionale della ECDL Foundation per l' Italia e ha il ruolo di gestore delle
certificazioni ECDL nel nostro Paese, oltre a garantire la qualità e la credibilità del
processo di certificazione ECDL e la qualificazione di tutte le sedi istituzionali.
2 - La nuova ECDL – Nasce una nuova competenza, la tua
Per rispondere alle mutate condizioni della realtà tecnologica e informatica e al modo
in cui interagiamo con esse, viene proposta la nuova ECDL, un nuovo programma di
certificazioni, ma con solide radici, che offre nuovi moduli d'esame e una maggiore
flessibilità per favorire l’apprendimento continuo.
Il programma di certificazioni della nuova ECDL sostituisce integralmente il
programma di certificazioni della ECDL Core.

La nuova ECDL propone al candidato di aderire al programma di certificazioni con
l'acquisto della Skills Card (che non ha scadenza e gli durerà per sempre) che gli
consentirà di sostenere quei moduli d'esame che durante il corso della sua vita gli
saranno necessari per dimostrare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito
delle ICT.
La nuova ECDL lascia al candidato la libertà di scegliere una qualsiasi combinazione
di moduli da certificare, a seconda dei suoi interessi e delle sue esigenze
professionali, selezionandoli dall'elenco dei moduli della famiglia ECDL.
A seconda del percorso scelto, il candidato, oltre ad ottenere una specifica
certificazione, si vedrà riconosciuti tutti gli esami superati nella ECDL Profile. La
ECDL Profile è destinata a testimoniare la graduale acquisizione di competenze nel
mondo digitale da riportare sul “libretto delle competenze” rilasciato dalle Regioni
di cui tutti i cittadini dovranno essere dotati in ottemperanza alle normative europee
sul reciproco riconoscimento: il cosiddetto europass.
3 – Le certificazioni ECDL per l’utente generico
Per l'utente generico sono disponibili due diversi tipi di certificazione ECDL:
la Certificazione ECDL Base, che viene rilasciata a chi ha superato i test relativi
ai 4 Moduli d'esame con percorso obbligatorio (sostituisce la ECDL Core Start);
la Certificazione ECDL Full Standard, o Certificazione ECDL tout court, che
viene rilasciata a chi ha superato i test relativi ai 7 Moduli d'esame con percorso
obbligatorio (sostituisce la ECDL Core Full).
4 – La ECDL Base
I quattro moduli che compongono la ECDL Base definiscono le conoscenze e le
abilità necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer e internet.
Il modulo Computer Essentials definisce i concetti e le competenze fondamentali
per l’uso dei dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la
sicurezza dei dati.
Il modulo Online Essentials definisce i concetti e le competenze fondamentali
necessari alla navigazione sulla rete, ad un’efficace metodologia di ricerca delle
informazioni, alla comunicazione online e all’uso della posta elettronica.
Il modulo Word Processing richiede che il candidato dimostri la capacità di usare
un programma di elaborazione testi per creare lettere e documenti.
Il modulo Spreadsheets richiede che il candidato comprenda il concetto di foglio
elettronico e dimostri di sapere usare il programma di foglio elettronico per produrre
dei risultati accurati.
L’insieme di competenze così descritto costituisce le abilità essenziali per essere
pienamente “cittadini digitali” del nostro mondo. Esse mettono in grado di utilizzare
più strumenti, connettersi e sfruttare al meglio i servizi online, gestire testi e numeri
attraverso applicazioni digitali. Inoltre, costituiscono le basi per accedere a
competenze più specializzate.

5 – La ECDL Full Standard
La ECDL Full Standard è composta dai quattro moduli della ECDL Base e dai
seguenti tre moduli:
il modulo IT Security definisce i concetti e le competenze fondamentali per
comprendere l’uso sicuro dell’ICT nelle attività quotidiane e per utilizzare tecniche e
applicazioni rilevanti che consentono di gestire una connessione di rete sicura, usare
Internet in modo sicuro e senza rischi e gestire in modo adeguato dati e
informazioni.
il modulo Presentation richiede che il candidato dimostri competenza nell’utilizzo
del software di presentazione.
il modulo Online Collaboration definisce i concetti e le competenze fondamentali
per l’impostazione e l’uso di strumenti per la collaborazione online, quali memorie di
massa, applicazioni di produttività, calendari, reti sociali, riunioni via web, ambienti
per l’apprendimento e tecnologie mobili.
Il possesso delle competenze previste da questa certificazione costituisce il
fondamento di un pieno utilizzo del digitale per le esigenze individuali, per il
lavoro e per la scuola.
6 – Dove si fanno i test d’esame
In Italia, gli esami per il conseguimento delle Certificazioni ECDL si sostengono
presso i Test Center ECDL, che sono generalmente dei Centri di formazione o delle
Scuole appositamente qualificati da parte dell'AICA.
Nel nostro Test Center, in quest’anno scolastico 2016/17 gli esami
si terranno nelle seguenti date, sempre in orario pomeridiano:
19
21
23
20
22
19

settembre 2016
novembre 2016
gennaio 2017
marzo 2017
maggio 2017
giugno 2017

Per ulteriori info, consultare i seguenti siti:
www.didasca.it
www.aicanet.it
IL RESPONSABILE DEL TEST CENTER, prof. Nicola Fiorini, è disponibile per informazioni personalizzate
(nicfi@libero.it)

