
NUOVA ECDL - CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

Lo scenario digitale a livello mondiale è in profonda ristrutturazione. La straordinaria diffusione di 

dispositivi mobili, la possibilità di utilizzare applicazioni remote e di memorizzare anche i propri dati in rete, 

l'uso “sociale” delle tecnologie hanno modificato le connotazioni dei principali attori del mercato e il loro 

modo di competere. 

In questo grande cambiamento il CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), a livello 

europeo, e le associazioni come AICA, a livello nazionale, che sono fra gli osservatori più attenti delle 

evoluzioni tecnologiche e del loro impatto sulla società, assumono un ruolo molto importante, supportando 

l'intera società nella comprensione e nell'adozione “saggia” delle tecnologie informatiche. 

La Fondazione ECDL si pone l'obiettivo di favorire un uso competente delle tecnologie informatiche in tutto il 

mondo, rafforzando gli individui, le organizzazioni e l'intera società attraverso la diffusione di programmi di 

certificazione di alto valore. Nel decennio scorso, l'oggetto principale di questo compito poteva abbastanza 

facilmente essere identificato nella conoscenza e nella capacità d'uso delle principali applicazioni d'ufficio 

(elaborazione testi, fogli elettronici, presentazioni ecc.). 

Le competenze digitali del futuro saranno sempre più variegate e flessibili di quelle attuali, riguarderanno la 

capacità di usare anche applicazioni semplici in modo disinvolto. 

La società moderna ci conduce necessariamente all'apprendimento continuo e del lavoro che, proprio grazie 

alle tecnologie mobili, non conosce più limiti precisi di spazio e di tempo. Anche le normative comunitarie e 

nazionali hanno recepito queste mutazioni. Il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) è il riferimento per il 

mutuo riconoscimento delle competenze nell’area comunitaria e il Governo italiano ha recentemente definito 

le regole del sistema nazionale della certificazione di competenze, tra cui quelle digitali. L’Agenda Digitale, 

sostenuta dalla Commissione Europea, è una delle iniziative faro della strategia Horizon 2020 e punta ad 

avvalersi delle tecnologie digitali per favorire innovazione, imprenditorialità, sviluppo economico e 

integrazione sociale. 

 

Queste le indicazioni: 

La nuova ECDL mantiene i 7 argomenti della ECDL CORE ma alcuni contenuti sono cambiati. 

Il corso è biennale , per consentire di preparare e sostenere tutti gli esami previsti. Al termine del 

primo periodo (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio) gli allievi conseguirebbero la 

CERTIFICAZIONE ECDL BASE e, se  fatta in 3°, potrebbe contribuire al credito. Gli argomenti 

sono: 

 Computer essential 

 On line essential 

 Word processing 

 Spreadsheet 

Durante il successivo anno scolastico gli allievi conseguirebbero la CERTIFICAZIONE ECDL 

FULL STANDARD (se fatta in 4°  o in 5° con altro credito) con questi 3 argomenti: 

 Presentation 

 On line collaboration 

 Computer security (che è di livello specialistico) 

 

Le soluzioni proposte potrebbero essere 2: 

 Conseguire le certificazioni senza corso con accesso immediato agli esami 

 Conseguire la certificazione con corso di 42/44 ore e poi accesso agli esami 

 

I costi, indicati nello specifico allegato, possono essere versati in 3 rate. 

Sede del corso potrebbe essere il laboratorio del liceo; esami presso il laboratorio di scienze 

sperimentali. 

 

Giorni di lezione: Lunedì o Mercoledì (in base alle adesioni) nel primo pomeriggio, 2 ore a 

settimana, con un argomento al mese circa. Esame al termine di ogni argomento di giovedì. 

 


