- La ECDL - European Computer Driving Licence
La ECDL - European Computer Driving Licence è un articolato programma 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. Le Certificazioni ECDL vengono rilasciate
dall' AICA la quale essa attesta che il suo titolare ha superato con esito positivo il numero e il tipo di esami
I moduli di esame sono 26; la loro combinazione consente al candidato di conseguire molte certificazioni,
quali:







ECDL Base, composta dai 4 moduli base con percorso obbligatorio .
ECDL IT Security, si ottiene superando il solo modulo d'esame IT Security.
ECDL Full Standard, composta da 7 moduli con percorso obbligatorio, 4 moduli base + 3 moduli
standard.
ECDL Standard, composta da 7 moduli, 4 moduli base con percorso obbligatorio + 3 moduli
standard con percorso libero.
ECDL Advanced Word Processing, si ottiene superando il solo modulo d'esame Advanced Word
Processing.
…………………………………..
La ECDL Base e la ECDL Full Standard
Il programma ECDL propone all'utente due certificazioni principali: la ECDL Base (4 moduli) e la ECDL
Full Standard (7 moduli).

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.

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.


Per maggiori dettagli sui singoli moduli sono disponibili i Syllabi, redatti dalla ECDL Foundation, ovvero i
documenti ufficiali che descrivono in dettaglio ciò che il candidato deve sapere e saper fare per conseguire
le certificazioni ECDL.
L’esame
Per conseguire la certificazione i candidati devono essere in possesso della Skills Card Nuova ECDL,
acquistata prima di prenotare i Test d'esame. La Skills Card può essere acquistata presso la segreteria
amministrativa oppure direttamente online, e non ha scadenza. La Skills Card è in formato digitale.
L’esame viene svolto in ambiente simulato al computer (con software ATLAS) ed il risultato della singola
prova viene comunicato immediatamente al termine della stessa.
L’ambiente simulato ATLAS può essere provato con il software SimulAtlas (vedi il link:
http://www.simulatlas.com/04download/nuovi_moduli.html), che ricrea con precisione l'esperienza d'esame
che il candidato si trova ad affrontare con il sistema ATLAS. Per usufruire dei test (ad esclusione di quelli
compresi nel modulo DEMO) è necessario disporre di un codice di attivazione, ottenibile rivolgendosi presso
un Test Center accreditato da AICA. Ogni codice di attivazione da diritto a sostenere 4 prove a piacimento
su tutti i test disponibili.
I Test d'esame si possono sostenere in qualunque ordine, in una o più Sessioni, a totale discrezione del
candidato. Gli esami falliti possono essere ripetuti più volte, fino al loro superamento (previo pagamento del
relativo importo richiesto dal Test Center), purché in giorni diversi.
Ciascuno dei sette Test d'esame è costituito da 36 domande: la prova è superata se il candidato raggiunge
il 75% del punteggio disponibile (rispondendo correttamente ad almeno 27 domande). Il tempo massimo a
disposizione per ciascun Test d'esame è di 45 minuti.
Al fine di garantire che le persone certificate continuino a possedere le conoscenze e le competenze
richieste, il Certificato ECDL Full Standard scade dopo 3 anni dalla data di emissione. Al termine dei tre
anni di validità, il candidato che desidera mantenere il Certificato ECDL Full Standard dovrà superare un
esame di aggiornamento. Il rinnovo della Certificazione non è obbligatorio: è una scelta del candidato, in
base a sue esigenze di spendibilità.
Per i prezzi consultare il sito dell’Istituto, all’indirizzo http://lnx.ipsiapacinotti.pt.it/i-costi/.

