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Il Test

Il test di certificazione ECDL Web Editing prevede 32 domande alle quali rispondere in 45 
minuti di tempo. Per lo svolgimento del test possono essere utilizzati diversi programmi di 
editor HTML, Dreamweaver, Expression Web,  ompozer. 
La preparazione alla certificazione richiede mediamente da 16 a 24 ore di corso.

A chi si rivolge

La Certificazione ECDL Web Editing si rivolge a chiunque voglia acquisire le abilità essenziali 
per progettare, creare, pubblicare e manutenere un sito web, dimostrando queste abilità 
attraverso uno standard internazionale.

ECDL Web Editing è il programma di certificazione ideale per:
  
•  piccole organizzazioni che desiderino avere una presenza sul web senza dover far  

 ricorso a strutture esterne,
•   gruppi, comunità, che desiderino mantenere la comunicazione con i loro membri in 

 modo efficace ed economico,
•   persone che desiderino creare un proprio sito web e restare in contatto con altri che 

 condividano gli stessi interessi.

Inoltre ECDL Web Editing è uno strumento offerto strutture agli enti  di formazione per in-
crementare l’efficacia del loro insegnamento e consentire una verifica dell’apprendimento.
Si indirizza quindi a: 
  
•  scuole medie secondarie e superiori
•   enti di formazione sulle arti visive
•   enti che eroghino corsi post-scolastici ed extra-scolastici
•   corsi per il “tempo libero”
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I ContenutiECDL WebEditing Perché certificarsi

ECDL Web Editing è la certificazione che consente di dimostrare il possesso delle abilità e 
conoscenze richieste per progettare, creare, pubblicare e manutenere un sito web.

Benefici: 
• prevede un percorso formativo chiaro e semplice da seguire, 
• si applica a software sia proprietari sia open source,
• certifica le abiltà di creazione e manutenzione di un Web site,
• fornisce una solida conoscenza delle logiche di strutturazione e interattività di un  

Web site,
• fornisce una certificazione di validità internazionale.

ECDL Web Editing certifica che un candidato:
• comprende i concetti chiave del web publishing,
• possiede le competenze di base necessarie per creare un sito web,
• comprende i principi base del linguaggio HTML ed è in grado di utlizzarlo per modificare 

pagine web,
• è in grado di utilizzare un web editor per creare pagine web, creare form e tabelle, for-

mattare testi utilizzando regole generali definite con fogli stile,
• è in grado di pubblicare il sito creato sul World Wide Web (WWW),
• conosce le implicazioni legate alla sicurezza ed alle leggi che regolano la pubblicazione 

di siti web.

La presenza on-line attraverso i siti web è ormai indispensabile per comunicare, presentarsi al 
pubblico, farsi trovare da partners o clienti. Dalla nascita di Internet, la progettazione di siti e 
di pagine web è stata tradizionalmente riservata ad esperti e professionisti informatici. Senza 
adeguata specializzazione, e costi associati, non è facile per le piccole organizzazioni e per i 
singoli individui crearsi una presenza web.
Il programma Web Editing, della Fondazione ECDL, permette a chiunque, attraverso un sem-
plice ed efficace percorso formativo, svolto anche con modalità e-learning, purchè concluso 
dalla certificazione, di acquisire e dimostrare quelle competenze di base che servono per 
creare, pubblicare e mantenere aggiornati dei semplici siti web, senza dover far ricorso a 
professionisti del campo.
Partendo dai concetti chiave di web editing e di publishing, il programma prevede un appro-
fondimento delle tecniche di web design, dall’HTML alla manipolazione delle immagini.

Il Programma di Certificazione ECDL Web Editing 2.0 fornisce e verifica le abilità e le cono-
scenze che devono essere acquisite attraverso un percorso guidato.

ECDL Web Editing 2.0 aggiorna il programma di certificazione ECDL WebStarter tenendo 
conto dei riscontri e dei suggerimenti degli utilizzatori, di esperti internazionali ed informatici 
provenienti da diversi settori, riflettendo il progresso delle tecnologie e l’utilizzo corrente delle 
applicazioni di web editing. Web Editing 2,0 si integra pienamente con la versione 5.0 del 
Syllabus della ECDL Core. 
Il Syllabus descrive le conoscenze su cui si articola la certificazione: 

Il Web - Concetti
• definire e comprendere termini chiave come WWW, browser, web server, URL, protocollo 

e hyperlink,
• identificare i passi necessari per caricare le pagine Web,
• identificare le opportunità offerte dal Web publishing,
• ottimizzare la ricerca di argomenti attraverso i motori di ricerca.

HTML
• definire e comprendere I fondamenti del linguaggio HTML,
• costruire una semplice pagina HTML,
• aggiungere titoli, definire stili di font e colori di testo,
• utilizzare fogli di stile,
• usare hyperlink,
• inserire e dimensionare tabelle, form e immagini in una pagina Web.

Sicurezza e normative
• norme di legge sui diritti di proprietà, 
• tipologia di virus e loro diffusione,
• protezione e prevenzione da virus e malware,
• definizioni e utilizzo di firewall, cookie e certificati digitali.


