Nuova ECDL
Nota di annuncio
La nuova ECDL, che viene annunciata a livello mondiale, segna una svolta importante nel
percorso ricco di successi di questo programma di certificazioni che, giova ricordarlo, è stato
concepito quasi 15 anni fa dal CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) di
concerto con l’Unione Europea.
I contenuti dell’annuncio sono di due tipi e riguardano:
•
•

aggiornamenti/sostituzioni/integrazioni e aggiunte di singoli moduli
ma anche, per non dire soprattutto, la struttura stessa del programma

Nel seguito, saranno brevemente descritte ambedue i tipi di novità.
A. Sui moduli
Partiamo dalle due certificazioni a maggior diffusione: l’ECDL Start e l’ECDL Core.
1. La prima novità è che, mentre nella start, la scelta dei 4 moduli tra i sette del core è lasciata
al candidato, nella nuova versione, denominata internazionalmente “Base”, e sempre di 4
moduli, la scelta è obbligata.
Precisamente la ECDL Base è costituita dai moduli:
•
•
•
•

Computer essential
Word processing
Spreadsheet
On line essential

Il modulo “computer essential” è una evoluzione dei due moduli “IT Concepts” e “using
computer and managing file”.
I moduli “word processing” e “spreadsheet” rimangono invariati.
Il modulo “on line essential” sostituisce il modulo di posta elettronica e navigazione su
internet.
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2. La seconda importante novità riguarda la composizione della certificazione a 7 moduli,
attualmente denominata “core”.
La nuova denominazione è “ECDL Full Standard” e, nella scelta di AICA, consiste dei 7
moduli seguenti:
•
•
•

i 4 della ECDL Base
il modulo “presentation” che non ha subito variazioni
due moduli originali che aprono ECDL alle innovazioni del mondo digitale di oggi,
basate su internet, la collaborazione via web e i recenti dispositivi di accesso
(smartphone, tablet, …)

Il primo dei due moduli è denominato “on line collaboration” e identifica le competenze
fondamentali per avvalersi degli strumenti cooperativi in rete, via PC ma, anche
smartphone e tablet, delle reti sociali, delle applicazioni mobili, della memorizzazione
remota, delle riunioni via web, etc.
Il secondo modulo, denominato “computer security”, definisce i concetti e le competenze
per un uso sicuro delle tecnologie digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e
le applicazioni che consentono di gestire in sicurezza una rete locale, il collegamento a
Internet nonché i dati e le informazioni critiche.
Sia nel caso della ECDL Base che in quella Full Standard, ai 4 e ai 7 moduli si potrà aggiungere il
modulo DCA (Digital Competence Assessment), proposto da AICA in collaborazione con
l’Università di Firenze, che, come è noto, intende sviluppare la consapevolezza necessaria a
mantenere un attitudine critica nei confronti delle informazioni acquisite via web e spingere ad un
uso responsabile dei mezzi di collaborazione interattivi.
B. Sulla struttura
In una prospettiva di adozione di medio-lungo termine (dal 2014 in poi), viene introdotto il concetto
di ECDL Profile che lascia al candidato la massima libertà di scegliere una qualsiasi combinazione
di moduli da certificare, a seconda dei suoi interessi o delle sue esigenze professionali, estraendoli
dall’elenco tutti i moduli della famiglia ECDL (vedi allegato).
Il candidato, nell’ECDL Profile, potrà certificarsi nei vari moduli sia nel percorso scolastico che
nell’ambito del suo programma personalizzato di formazione permanente svolto durante la vita
lavorativa.
L’ECDL Profile è destinata così a diventare una testimonianza oggettiva della sua graduale
acquisizione di competenze nel mondo digitale da riportare sul “libretto delle competenze”
rilasciato dalle Regioni, e di cui tutti i cittadini dovranno essere dotati in ottemperanza alle
normative europee sul reciproco riconoscimento del cosiddetto EU PASSPORT.
C. Come e quando
A partire dall’inizio del prossimo anno scolastico (2013-2014), AICA sarà in grado di erogare sia
l’ECDL Base che l’ECDL Full Standard che si affiancheranno alle tradizionali “start” e “full core” per
poi gradatamente sostituirle.
Per entrambe le combinazioni di moduli, gli esami verranno erogati in modo automatico, con il
sistema ATLAS, secondo le procedure vigenti.
Il materiale didattico di partenza, relativo ai nuovi moduli sarà reperibile a partire dal Giugno 2013
sul sito http://shop.aicanet.it/
Gli editori sono già stati informati delle novità perché possano aggiornare e integrare
tempestivamente i loro manuali.
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