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INTERNATIONAL CERTIFICATION
OF DIGITAL LITERACY

ECDL in circa 20 anni ha coinvolto oltre 150 Paesi e 15 milioni di candidati  
nel mondo. In Italia 2,5 milioni, con una rete di più di 2.500 sedi d’esame
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Verifica delle  
Competenze Digitali

Verifica della  
Digital Literacy

a Digital Literacy  
(utilizzare consapevolmente)

Da Competenza Digitale  
(sapere utilizzare)
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Da ECDL a ICDL



L’Unione Europea rinnova la definizione del 2006 delle 8 competenze chiave. Le 
competenze  digitali esprimono il concetto di Digital Literacy rientrando tra quelle “di base”, 
insieme a quelle  alfabetiche e matematiche. Stanzia fino a 700.000.000 € per lo sviluppo di 
competenze digitali  avanzate.

A luglio 2018 l’ACE (American Council on Education, prestigiosa istituzione accademica  
statunitense che dal 1974 valuta i crediti formativi universitari per competenze acquisite in contesti  
non formali e informali) ha riconosciuto crediti e valore al programma ICDL.

L’UNESCO, a settembre 2017 riconosce lo sviluppo della digital literacy come una priorità per lo  
sviluppo sostenibile (documento: “Digital skills for life and work”) e a giugno 2018 riconosce ICDL  
come schema di riferimento più diffuso al mondo e più prossimo a DigComp (documento: 
“A  Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2”.).

L'UNICEF nell'agosto del 2019 conferma lo studio UNESCO e riconosce DIGCOMP come lo schema  
di riferimento più adatto a livello mondiale per lo sviluppo della digital literacy nei bambini e nei  
ragazzi. Cita inoltre ICDL come la proposta compliant a DigComp maggiormente diffusa al  
mondo.

2018/2019 - Due anni ricchi di novità e riconoscimenti
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Abilità di individuare, comprendere, 
utilizzare  e creare informazioni utilizzando 
tecnologie  informatiche (alfabetizzazione
digitale).
Tale capacità è riferita sia all’ambito  
strettamente tecnico, sia all'utilizzazione  
corretta, legittima ed efficiente di 
contenuti  digitali.

“Raccomandazione del  
Parlamento Europeo

e del Consiglio”

2018
DIGITAL  

LITERACY

2006
COMPETENZA  

DIGITALE

Da Competenza Digitale (saper utilizzare)
a Digital Literacy (utilizzare consapevolmente)

Sapere utilizzare con dimestichezza e  
spirito critico le tecnologie della società  
dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo  
libero e la comunicazione. Essa è supportata  
da abilità di base nelle TIC (Tecnologie  
dell’Informazione e della Comunicazione).
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La Digital Literacy



1. competenza alfabetica funzionale
2. competenza multilinguistica
3. competenza matematica e competenze STEM

4. competenza digitale
5. competenza personale, sociale e capacità di  

imparare ad imparare

6. competenza in materia di cittadinanza;
7. competenza imprenditoriale
8. competenza in materia di consapevolezza ed

espressione culturali

Fanno riferimento al concetto di Digital  
Literacy e di utilizzo consapevole

Vengono stanziati € 700.000.000  
per lo sviluppo di competenza  
digitali avanzate

Vengono considerate competenze  
di base, insieme alla competenze  
alfabetiche e alle competenze  
matematiche

LE 8 COMPETENZE CHIAVE

Il quadro di riferimento UE 2018
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L’Unesco propone un quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile,
approvato dalla comunità degli stati ONU all’interno dell’Agenda 2030,
che comprende 17 obiettivi.
Il 4° di questi obiettivi è un’istruzione di qualità per tutti (equa, inclusiva,
con opportunità di apprendimento permanente).

Il sotto-obiettivo 4.4, prevede specificatamente Competenze Digitali e  
Digital Literacy per “Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero  
di giovani e adulti con le competenze adeguate – anche tecniche e  
professionali – per l’occupazione, un lavoro dignitoso e l’imprenditorialità”.

Competenze
Digitali

Digital Literacy

I Documenti UNESCO - Quadro di Riferimento per lo Sviluppo Sostenibile
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Il documento A Global Framework of Reference  
on Digital Literacy Skills forIndicator 4.4.2.  
analizza in 47 stati del mondo (di cui solo 2 in  
Europa) le modalità utilizzate dai governi per la  
misurazione e lo sviluppo di competenze digitale.

Lo schema DigComp è considerato
il miglior quadro di riferimento concettuale

ECDL/ICDL è in assoluto lo schema che  
offre la miglior copertura di DigComp

ECDL/ICDL secondo UNESCO  
è lo schema di riferimento reale

più diffuso al mondo

I Documenti UNESCO -Schemi di riferimento 
internazionali per le competenze digitali
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UNICEF riconosce ICDL come lo schema più diffuso al mondo per 
trasmettere  la Digital Literacy ai bambini

Lo studio: “Digital Literacy for Children - Exploring definitions and frameworks”
dell'agosto 2019 analizza numerosi framework internazionali  
di competenze volti a sviluppare Digital Literacy.

Identifica 2 requisiti fondamentali per la scelta del sistema migliore: la necessità di  
essere technology neutral e la necessità di essere flessibile per adattarsi ai vari  
contesti mondiali

Conferma la precedente analisi di UNESCO e riconosce DigComp 
come  lo schema di riferimento più adatto a livello mondiale per lo 
sviluppo  della digital literacy nei bambini.

Identifica 2 sistemi a livello mondiale veramente compliant a DigComp:
• Il sistema: Digital Kids Asia Pacific
• Il sistema ICDL, che viene riconosciuto come la proposta DigComp 

compliant  più diffusa al mondo

Anche secondo UNICEF  
ICDL è di fatto lo  

schema di riferimento  
reale più diffuso al  

mondo
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Riconoscimento UNICEF



ICDL Digital Literacy Forum 2019

ICDL Foundation — icdl.org



ICDL Digital Literacy Forum 2019

ICDL Foundation — icdl.org



Lo schema di riferimento più completo
e più diffuso al mondo per lo sviluppo della Digital  
Literacy, come riconosciuto da UNICEF e UNESCO.

4 Aree di riferimento, con moduli finalizzati alle esigenze dei destinatari

Una declinazione dei moduli più funzionale alle esigenze di cittadini,  
scuole e mondo del lavoro per arrivare a sempre maggiore aderenza alle

competenze digitali effettive richieste dai contesti educativi e professionali.

ICDL DIGITAL  
CITIZEN

ICDL DIGITAL  
STUDENT ICDL WORKFORCE ICDL  

PROFESSIONAL

ICDL - LO STANDARD PER LA DIGITAL LITERACY
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Un percorso di certificazioni che 
accompagna  in maniera graduale lo 
sviluppo dell'utente,  proponendo competenze 
mirate alle crescenti  e differenti esigenze 
della scuola e del mondo  delle professioni.

ICDL WORKFORCE

ICDL PROFESSIONAL

ICDL DIGITAL CITIZEN

ICDL DIGITAL STUDENT

AREE DI RIFERIMENTO
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ICDL - LO STANDARD PER LA DIGITAL LITERACY



ICDL DIGITAL CITIZEN

Le abilità digitali essenziali servono a tutti per  
migliorare la qualità della vita, a prescindere  
da finalità di studio o professionali.

La proposta di acquisire e certificare le  
competenze digitali essenziali è aperta a ogni  
cittadino, indipendentemente da stato,  
istruzione, età, abilità acquisita.

Per questi motivi, AICA ritiene adeguati i  
moduli Computer Essentials e Online  
Essentials.

Siamo pronti ad affiancare Enti e Istituzioni  
nazionali per definire percorsi di certificazione  
specifici destinati a questi utenti.
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ICDL DIGITAL STUDENT

Si compone di una serie di  
moduli dedicati al mondo della  
scuola, prevalentemente agli  
istituti comprensivi, primari
e secondari di primo grado.

MODULI
PROPOSTI
Computer Essentials  
Online Essentials  
Information Literacy  
Cyberbullying*  
Application Essentials**  
Robotics Essentials***

* in sperimentazione
** di prossimo rilascio
*** in fase di progettazione
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È composto da moduli che  
certificano le competenze digitali  
fondamentali richieste nel  
mondo del lavoro e della  
formazione professionale.

ICDL WORKFORCE

MODULI
PROPOSTI
Online Collaboration  
Word Processing  
Spreadsheets  
Presentation
IT Security

Robotics
Using Databases  
CAD 2D
Digital Marketing
Image Editing  
Web Editing
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ICDL PROFESSIONAL

Comprende moduli specialistici  
riferiti a competenze specifiche  
che diventeranno sempre più  
importanti per i professionisti.

GIS Representation  
GIS Systems
GIS Software Use

Multimedia Audio  
Multimedia Video
Multimedia Publishing

MODULI PROPOSTI

Advanced Presentation  
Advanced Word Processing  
Advanced Spreadsheets  
Advanced Databases

CAD 3D
Computing
Project Planning
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Un percorso di certificazioni che 
accompagna  in maniera graduale lo 
sviluppo dell'utente,  proponendo competenze 
mirate alle crescenti  e differenti esigenze 
della scuola e del mondo  delle professioni.

ICDL WORKFORCE

ICDL PROFESSIONAL

ICDL DIGITAL CITIZEN

ICDL DIGITAL STUDENT

AREE DI RIFERIMENTO
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I CERTIFICATI ICDL

ICDL Essentials  
Computer Essentials  
Online Essentials

ICDL Prime  
Application Essentials  
Computer Essentials  
Online Essentials  
Information Literacy

ICDL Full Standard
• Computer Essentials
• Online Essentials
• Online Collaboration
• Word Processing
• Spreadsheets
• Presentation
• IT Security

ICDL Office Expert  
Advanced Presentation  
Advaced Word Processing  
Advaced Spreadsheet  
Advanced Databases

ICDL GIS
GIS - Representation  
GIS - Systems
GIS - Software Use

I certificati ICDL, rilasciati al conseguimento di uno o più moduli d’esame, sono stati studiati per  rispondere 
alle esigenze della scuola e del mondo del lavoro, come indicato nelle quattro Aree di  Riferimento

PERCORSI DI CERTIFICAZIONE CERTIFICATI SINGOLI
Information Literacy  
IT Security
Using Databases

CAD 2D  
CAD 3D

Digital Marketing  
Image Editing  
Web Editing

Computing  
Robotics

Multimedia Audio  
Multimedia Video  
Multimedia Publishing

Project Planning
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Tutti i certificati da novembre 2019  
avranno doppio logo ECDL e ICDL



NUOVE CERTIFICAZIONI -ICDL ESSENTIALS

Il certificato ICDL Essentials
costituisce  il primo passo nel percorso 
di crescita  delle competenze del
candidato.
Una base da sviluppare in seguito  
integrando ulteriori moduli e nuove
certificazioni via via più avanzate.

È possibile ottenere il certificato  
superando i seguenti 2 esami:

• Computer Essentials
• Online Essentials
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Il certificato ICDL PRIME costituisce uno step  
intermedio nel percorso di crescita del candidato,  
che integra ICDL Essentials e propone competenze  
digitali adeguate al primo ciclo di istruzione.

E’ possibile ottenere il certificato superando i  
seguenti 4 esami:

• Computer Essentials
• Online Essentials

• Information Literacy
• Application Essentials

Certificato Essentials

NUOVE CERTIFICAZIONI -ICDL PRIME
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LA NUOVA ICDL FULL STANDARD

È la prima e più diffusa  
certificazione digitale
accreditata da ACCREDIA  
e si compone dei  
seguenti moduli:

Computer Essentials  
Online Essentials  
Online Collaboration  
Presentation  
Spreadsheets
Word Processing  
IT Security

Il percorso di certificazione 
deve essere completato 
entro 5 anni dal  
conseguimento
del primo esame.

A partire da  
gennaio 2020 la
scadenza del  
certificato diverrà  
quinquennale.

L’accreditamento  
della certificazione  
rappresenta un  
valore aggiunto etico  
e di qualità in  
ambito
lavorativo.
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I CERTIFICATI ATTUALMENTE IN VIGORE

A partire da novembre 2019  
tutti i certificati ECDL  
attualmente disponibili  
avranno sia il logo ECDL  
sia il logo ICDL.

La compresenza dei 2 loghi  
resterà in vigore per tutto il  
2020 attestando l'evoluzione
di ECDL in ICDL e garantendo
la validità dei certificati anche
in sede concorsuale.
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ICDL PROFILE

IL TUO PROFILO

Indipendentemente dai percorsi indicati,  
ICDL Profile è il tuo certificato personale  
che attesta le competenze che hai acquisito  
e certificato nel tempo.

È riconosciuto a livello internazionale e puoi
via via arricchirlo a seconda dei tuoi interessi
o del tuo percorso di studi o professionale.
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NUOVO MODULO

ICDL  
APPLICATION  
ESSENTIALS
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Questo singolo modulo definisce i concetti e le competenze  
fondamentali per utilizzare efficacemente a livello base i più  
comuni software di produttività personale: Word Processing,  
Spreadsheets, Presentation.
Chi supera la prova d’esame per questo modulo è in grado di:

• Comprendere lo scopo dei differenti software.
• Lavorare con i documenti.
• Lavorare con numeri e testi in un foglio di calcolo.
• Creare una semplice presentazione.

Questo modulo ben si adatta al primo ciclo scolastico e può  
essere considerato come propedeutico ai moduli Word  
Processing, Spreadsheet, Presentation.

Disponibile inizio 2020

ICDL Italia – icdl.it

ICDL APPLICATION ESSENTIALS
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NUOVO MODULO

CYBERSCUDO
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Il modulo Cyberscudo fornisce le competenze 
per  fruire della rete in modalità consapevole e 
sicura,  individuando ed evitando precocemente i  
fenomeni di cyberbullismo.

• 36 Domande a scelta multipla
• 45 minuti
• Singolo certificato Cyberscudo
• Materiale didattico disponibile 

Il modulo è stato sviluppato in collaborazione con
Fondazione Carolina Onlus.

Ideale per Istituti Comprensivi e primi anni di  
scuola superiore.

NUOVO MODULO - CYBERSCUDO



ICDL Foundation icdl.org

NUOVO MODULO - CYBERSCUDO

Il modulo Cyberscudo fornisce le competenze 
per  fruire della rete in modalità consapevole e 
sicura,  individuando ed evitando precocemente i  
fenomeni di cyberbullismo.

• 36 Domande a scelta multipla
• 45 minuti
• Singolo certificato Cyberscudo

Il modulo è stato sviluppato in collaborazione con
Fondazione Carolina Onlus.

Ideale per Istituti Comprensivi e primi anni di  
scuola superiore.

Non è (ancora) un modulo ICDL



Il lavoro di aggiornamento e sviluppo dei moduli è continuo e approfondito.  
Nel corso dei prossimi mesi sono molte le novità in arrivo.

• Nuovo modulo Application Essentials (inizio 2020)

• Aggiornamenti modulo IT Security anche con domande in simulazione!

• Nuovo esame Advanced Update. Permette ai candidati che hanno svolto esami sul  
syllabus 2.0 di aggiornare i moduli al syllabus 3.0 ottenendo il certificato Expert

• Nuovo modulo Robotics Essentials (coding +robotica) per gli studenti degli Istituti  
Comprensivi (estate 2020)

• Aggiornamento nuove domande del modulo d'esame ECDL FULL Standard UpDate

• Nuovo modulo ICDL Full Standard UpDate PLUS da 70 domande. Da gennaio 2020, per
il rinnovo della certificazione ICDL Full Standard ACCREDIA per 5 anni anziché per 3 anni!

NOVITÀ IN ARRIVO
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GRAZIE

Carlo Tiberti
Responsabile Dipartimento ICDL

carlo.tiberti@aicanet.it
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