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NUOVA ECDL Full Standard
INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PASSAGGIO GRATUITO DALLA VECCHIA SKILL
ECDL CORE ALLA SKILL NUOVA ECDL
La certificazione ECDL Full Standard costituisce la naturale evoluzione della vecchia
certificazione ECDL Core e accerta le competenze del suo titolare aggiornate alle funzionalità
introdotte dal web 2.0. La certificazione ECDL Full Standard può essere conseguita superando i 7 Moduli elencati di
seguito. Superando solo i primi 4 si può conseguire la certificazione ECDL BASE.
Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheet
IT Security
Presentation
Online Collaboration

Concetti di base del computer
Concetti fondamentali della rete
Elaborazione testi
Foglio elettronico
Sicurezza informatica
Strumenti di presentazione
Collaborazione in rete

Come descritto,sono stati inseriti due nuovi moduli IT Security e Online Collaboration , mentre il modulo relativo
ad Access non è più obbligatorio , ma per chi lo avesse sostenuto , convertendo la skill, andrà a far parte del
proprio ECDL Profile che lascia al candidato la libertà di scegliere una qualsiasi combinazione di moduli della famiglia
ECDL da certificare, a seconda dei suoi interessi o delle sue esigenze professionali.
ECDL Profile è destinata a testimoniare la 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 euro pass.
ES: ECDL base:
•
Computer Essential.
•
Online Essential.
•
Word Processing.
•
Spreadsheets.
...+ 3 tra questi moduli:
•
Presentation.
•
Using Databases.
•
Online Collaboration.

•
•
•
•
•
•

IT Security - Specialised Level.
Web Editing - Specialised Level.
Image Editing - Specialised Level.
CAD2D - Specialised Level.
Health Information System Usage - Specialised Level.
Project Planning.

Skill Card
Skill Card Nuova ECDL:
•
La Skill Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL è svincolata dalla singola certificazione.
• La skill Card Nuova ECDL, non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test della famiglia
Nuova ECDL. La skill card della Nuova ECDL è virtuale. E’ possibile consultare la skills e avere tutte le
informazioni relative alla scolastica dello studente consultando il sito http://certificazioni.aicanet.it dove basta
registrarsi per avere accesso al proprio profilo.
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Skill Card vecchia ECDL:
Le skills card dell’ECDL Core che hanno completato i 7 moduli e conseguito il certificato, se in corso di validità,
possono passare alla Nuova ECDL in forma gratuita entro la data della loro scadenza, e non oltre il 31/12/2014.
Successivamente sarà possibile passare alla Nuova ECDL solo acquistando una nuova skills card.
Se si passa alla Nuova ECDL, la certificazione ECDL Core conseguita, rimane valida.
Le skills card dell’ECDL Core che hanno completato i 7 moduli con il Syllabus 5.0 e
conseguito il certificato, se scadute possono passare alla Nuova ECDL solo con l’acquisto di una
nuova skill card.
Il candidato che non ha ancora ottenuto la certificazione ed ha una Skill in corso di validità può decidere di portare a
termine i 7 esami con la vecchia skill e conseguire la certificazione ECDL CORE . Se, dopo il 31/12/2014 decidesse di
aderire alla Nuova Ecdl dovrà acquistare una nuova Skill Card ed eventualmente riversare gli esami sostenuti in
precedenza.
In alternativa può trasformare gratuitamente , sempre entro il 31/12/2014, la propria skill in una della Nuova ECDL
riversando gli esami già sostenuti.
Eseguito il passaggio, tutti gli esami della famiglia ECDL superati dal candidato confluiscono sulla
Skill Card Nuova ECDL e le Skills Card “svuotate” risulteranno disabilitate. Il candidato potrà
continuare il percorso di certificazione utilizzando la Skill Card Nuova ECDL. Il passaggio degli esami sulla Skill Card
Nuova ECDL è irreversibile.
Ai fini delle certificazioni Nuova ECDL Full Standard, il passaggio degli Esami ECDL Core
Syllabus 5.0 vengono così riconosciuti:
• ECDL Core modulo 1 (punteggio 40%) + modulo 2 (punteggio 60%) in Nuova ECDL
•
modulo “Computer Essentials”
• ECDL Core modulo 1 (punteggio 20%) + modulo 7 (punteggio 80%) in Nuova ECDL modulo “Online Essentials”
• ECDL Core modulo 3 (punteggio 100%) in Nuova ECDL modulo “Word Processing”

•
•

ECDL Core modulo 4 (punteggio 100%) in Nuova ECDL modulo “Spreadsheets”
ECDL Core modulo 6 (punteggio 100%) in Nuova ECDL modulo “Presentation”

Indicazioni operative per gli studenti

•

Agli studenti che hanno finito la certificazione ECDL Core (Syllabus 5) ma hanno la skill card che è ancora
valida conviene fare immediatamente il passaggio alla nuova ECDL, in modo da poter utilizzare la skill card
per eventuali altri esami
• Agli studenti che hanno solo un modulo da fare nella vecchia ECDL conviene finire la certificazione entro
dicembre (in modo da avere l’attestato finale) e poi passare comunque gratuitamente alla nuova ECDL per
mantenere la skill card valida. Dopo, se vogliono, possono fare i 2 esami aggiuntivi per avere anche la nuova
certificazione (IT Security e Online Collaboration) o impostare un proprio ECDL Profile.
• Agli studenti che hanno sostenuto solo gli esami relativi al modulo 3 e/o al modulo 4 e/o al modulo 6 della
vecchia ECDL conviene fare immediatamente domanda di passare alla nuova ECDL per terminare la
certificazione con i nuovi esami.
• Per gli studenti che hanno fatto i moduli 1 e 2 ma non il 7, oppure 1 e 7 ma non il 2, è indifferente passare
subito alla nuova ECDL o fare prima il modulo rimanente, perché comunque perdono un esame. Se hanno
ancora pochi esami da fare conviene finire la certificazione e passare alla nuova ECDL entro dicembre 2014.
• Agli studenti cha hanno fatto i moduli 2 e 7 conviene fare il modulo 1 con la vecchia ECDL in modo che gli
vengano riconosciuti i due esami collegati (Computer Essentials e Online Essentials).
Per passare alla nuova ECDL occorre utilizzare l'apposito modulo di richiesta oppure scaricarlo dal sito e consegnarlo
firmato anche da un genitore per i minorenni.
Per chiarimenti e indicazioni rivolgersi
alla prof. Emanuela Imperiali disponibile in sede il martedi dalle 13.30 alle 14.30

