Nuova	
  ECDL	
  
Piano di disponibilità
Dal 1° settembre 2013 sarà disponibile il nuovo programma ECDL.
Si tratta di un aggiornamento del programma ECDL, caratterizzato da contenuti più
flessibili e di maggiore attualità.
Sono stati aggiunti nuovi contenuti che comprendono le conoscenze e abilità digitali
necessarie oggi e nel prossimo futuro.
La struttura del programma offre ora una certa flessibilità, che permette agli individui e
alle organizzazioni di sviluppare e attestare le competenze digitali in corrispondenza alle
loro esigenze, a livello di alfabetizzazione, di competenza d'uso qualificato, o di uso
esperto e specialistico.
Viene inoltre introdotta la prospettiva dell'apprendimento permanente (lifelong learning).
I vari moduli del programma ECDL vengono raggruppati sotto tre titoli: moduli base,
standard, avanzati.
I moduli base sono gli elementi fondanti della competenza digitale (quarta delle otto
competenze chiave indicate dall'Unione Europea); definiscono conoscenze e abilità di
base per utilizzare con dimestichezza il computer e internet; sono in tutto 4 moduli, di cui 2
interamente rielaborati.
I moduli standard permettono di comporre le competenze digitali in funzione delle proprie
esigenze; 6 moduli pre-esistenti vengono confermati, altri 3 nuovi vengono aggiunti.
I moduli avanzati e specialistici vengono confermati tutti validi; permettono all'individuo di
dimostrare competenze d'uso approfondite su applicazioni specifiche.
Ogni singolo modulo può essere oggetto di certificazione.
Anziché aggiornare in blocco tutti i moduli, AICA e la Fondazione ECDL valuteranno anche
i futuri aggiornamenti dei sillabi uno ad uno, di pari passo con l'evoluzione tecnologica e
con lo sviluppo di nuove forme d'uso degli strumenti digitali nell'area applicativa specifica.
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Ciascun candidato avrà in ogni momento sotto controllo il proprio profilo ECDL, e potrà
richiedere ad AICA di rilasciare un certificato che riporti tutti gli esami superati alla data
della richiesta (certificato ECDL Profile).
Le principali certificazioni raccomandate a livello internazionale dalla Fondazione ECDL
sono comunque simili alle precedenti:
ECDL Base, composta dai 4 moduli base, sostituisce la precedente ECDL Start;
ECDL Standard, composta dai 4 moduli base + 3 moduli standard, sostituisce la
precedente ECDL “Core”.
In particolare, AICA raccomanda in generale la certificazione ECDL Full Standard
composta dai seguenti 7 moduli che corrispondono alla nuova patente europea del
computer:
• M1 – Concetti di base del computer
• M2 – Concetti fondamentali della rete
• M3 – Elaborazione testi
• M4 – Foglio elettronico
• M12 – Sicurezza informatica (in sostituzione del modulo M5 – Uso delle basi di dati)
• M6 – Strumenti di presentazione
• M7 – Collaborazione in rete
Per quanto riguarda gli ambienti software, sono state sviluppate nuove simulazioni su
Atlas per permettere i svolgere i 4 esami ECDL Base su piattaforme
– Microsoft Windows 7 / Office 2010, oppure
– open source: in particolare Ubuntu 12.04 (M1), Firefox/Thunderbird (M2) e Libre
Office (M3 e M4); ai Test Center interessati, sono disponibili su richiesta alcune
dispense realizzate in un primo progetto pilota rivolto a studenti di 12-13 anni.
Per gli altri moduli sono disponibili simulazioni su ambienti generici, con alcuni esempi
riferiti a Windows 7 (M12) e all'insieme di applicazioni Google Suite (M7).
Dal 2014 saranno disponibili simulazioni anche di altri ambienti software (Windows 8,
Office 2013 ecc.).
Sia nel caso della certificazione ECDL Base che di quella Full Standard, ai 4 e ai 7 moduli
si potrà aggiungere il modulo DCA (Digital Competence Assessment) acquisendo la
certificazione ECDL Base Smart o ECDL Full Smart.
Il modulo DCA, proposto da AICA in collaborazione con l’Università di Firenze, 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.
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In attesa della disponibilità di nuovi testi e di materiale didattico completo a cura dei vari
editori, AICA rende disponibili le “guide rapide”, utili alla preparazione dell'esame da parte
di candidati che abbiano già una discreta dimestichezza con gli strumenti richiesti.
Le guide rapide sono disponibili in formato e-pub su AICA Shop nella categoria e-book
(http://shop.aicanet.it/index.php/ebook.html).
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La definizione “nuova ECDL” sottolinea la discontinuità con la struttura del programma in
vigore sino ad oggi. In passato erano stati introdotti semplici aggiornamenti di versione
(dal Syllabus 3 al 4, poi dal 4 all'attuale Syllabus 5). La versione proposta oggi non
comporta un aggiornamento simultaneo dei contenuti dei soliti sette moduli, dato che tutti i
moduli “Office” vengono confermati validi; vengono invece completamente rivisti gli altri tre
moduli.
Inoltre, la flessibilità sinora concessa nella scelta di quattro moduli per la certificazione
ECDL Start viene tolta dall'equivalente ECDL Base, ma viene più che recuperata nella
nuova ECDL Standard che permette di riunire altre certificazioni della gamma ECDL (vedi
figura).

Fermo restando che anche nel prossimo anno scolastico sarà comunque possibile
continuare ad iscrivere nuovi candidati secondo le regole precedenti, ulteriori dettagli sulle
modalità operative del nuovo programma ECDL verranno pubblicati sul portale AICA
(www.aicanet.it) nelle pagine dedicate a ECDL (www.ecdl.it).

www.ecdl.it

