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Certificazione ECDL WebEditing
       

Il programma di certificazione WebEditing, sviluppato dalla Fondazione ECDL/ICDL, è
indirizzato a coloro che desiderano imparare come creare e mantenere semplici siti Web.

  

Il candidato acquisirà la conoscenza di alcuni dei principi di base del linguaggio HTML, in modo
da realizzare semplici codifiche. Attraverso l’uso di un Web editor al Candidato sarà richiesto di
generare pagine Web, formattare del testo, utilizzare frame e creare caselle di testo, moduli e
tabelle.

  

Il candidato sarà in grado inoltre di pubblicare il sito Web sul World Wide Web (WWW). In più il
candidato sarà in grado di salvare il lavoro ed avere una buona comprensione dei problemi di
sicurezza e della legislazione per quanto riguarda la pubblicazione del sito Web.

  

La conoscenza di operazioni base quali l'apertura e la chiusura di file, così come la capacità di
utilizzo di un computer e la conoscenza delle operazioni fondamentali del suo sistema
operativo, sono considerate come requisito preliminare per questo modulo.

  

 

  Le sessioni WebEditing sono adesso programmate
all'interno delle sessioni NUOVA ECDL  vedi
  

 

  

Gli obiettivi
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Il programma WebEditing è indirizzato:

  

 

    
    -  a coloro che desiderano acquisire le conoscenze necessarie per creare un semplice sito
web personale, un proprio blog in cui condividere impressioni, idee, hobby con i propri amici
 
    -  a piccole imprese che intendono pubblicizzare i propri prodotti sul web, senza fare gli
investimenti necessari per finanziare complessi siti commerciali   
    -  a comunità e associazioni volontaristiche che vogliono comunicare e tenere aggiornati i
propri membri acquisendo le conoscenze di base per creare e pubblicare un semplice sito web
a costi contenuti.   

  

 

  

ECDL WebEditing certifica che il Candidato:

    
    -  conosce i concetti di base di web publishing  
    -  ha le conoscenze necessaria per creare un semplice sito web  
    -  conosce i costrutti fondamentali dell’HTML  
    -  può eseguire semplici codifiche HTML  
    -  è in grado di utilizzare un web per creare pagine web, form e tabelle; utilizzare frame; e
formattare testi   
    -  è in grado di inserire e salvare immagini su di una pagina web  
    -  è in grado di pubblicare un sito sul World Wide Web (WWW)  
    -  conosce le norme di sicurezza e le disposizioni di legge che regolano la pubblicazione di
siti web   
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Contenuti della certificazione

  

 

  

 

  

Concetti Web

  

 

    
    -  definire e comprendere termini come www, browser, web server, URL, protocolli e
hyperlink   
    -  identificare i passi necessari per caricare pagine web  
    -  riconoscere i vantaggi delle pubblicazioni web  

  

 

  

HTML

  

 

    
    -  definire e comprendere i concetti di base del linguaggio HTML  
    -  creare una semplice pagina web  
    -  utilizzare i principali tag HTML  
    -  aggiungere titoli, definire stili di carattere e colori per il testo  
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Editor HTML 

    
    -  creare, duplicare e salvare file  
    -  comprendere e applicare comandi di inserimento e formattazione del testo  
    -  comprendere e applicare comandi di formattazione per paragrafi e pagine  
    -  utilizzare link ipermediali (hyperlinks)  
    -  inserire ed editare tabelle  
    -  definire ed utilizzare i frame  
    -  inserire ed editare le form  

  

 

  

Immagini

    
    -  identificare i formati delle immagini più comuni  
    -  saper modificare le dimensioni, la posizione delle immagini  
    -  salvare le immagini  

  

 

  

Disposizioni di legge e norme di sicurezza

    
    -  conoscere le normative sui diritti di proprietà delle immagini, del testo o dei file audio
disponibili sul web   
    -  identificare i meccanismi che permettono ai virus di entrare sui computer  
    -  identificare i rimedi per prevenire la diffusione dei virus  
    -  conoscere le funzioni di firewall, cookie e certificati digitali  
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Syllabus

  

Scarica il Syllabus per l'esame ECDL WebEditing 2.0 da questo link

  

 

  

 

  

Modalità di erogazione

  

L'esame ECDL WebEditing è erogato in modalità manuale, utilizzando, per la parte di Web
editing, l’applicativo Microsoft Expression Web.
La durata della prova d'esame, che consiste di un unico modulo di 32 domande, è di 60 minuti.
Si considera superata la prova d'esame se il candidato ha risposto positivamente almeno al
75% delle domande.

  

Non esiste alcuna propedeuticità per ECDL WebEditing.

  

È possibile scaricare esercizi di esempio  (Sample test) per verificare la propria preparazione.

  

 

     

 

  Costi per il candidato 
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Presso il nostro Test Center vengono praticati i seguenti costi:

      
    -  per i candidati studenti il costo della Skills Card NUOVA ECDL(*) è di € 60 (IVA inclusa)  
    -  per i candidati esterni il costo della Skills Card NUOVA ECDL(*) è di € 80 (IVA inclusa)  

    

(*) il costo è da pagare soltanto da parte di coloro che non sono ancora in possesso della Skills
card valida anche per il percorso Full Standard. 

  

 

  

Il costo dell’esame è il seguente:

    
    -  per i candidati studenti € 60 (IVA inclusa),  
    -  per i candidati esterni € 75 (IVA inclusa)  

  

tale costo copre tutte le attività per la gestione e la valutazione dell’esame. In caso di ripetizione
dell'esame (sempre presso la nostra sede) il costo è di € 40.

  

 

  

Richiesta del Certificato

  

Quando il Candidato ha superato l'esame di certificazione acquisisce il diritto di ottenere il
Certificato ECDL Web Editing richiedendolo al Test Center. Il Certificato viene rilasciato
gratuitamente da AICA ed inviato al nostro Test Center, dove il Candidato potrà ritirarlo.
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Per prenotare un esame è possibile utilizzare il modulo di iscrizione allegato (in fondo) a questa
pagina e inviarcelo allegando la ricevuta di pagamento al seguente indirizzo: ITCG Niccolini
Via Guarnacci, 6 56048 Volterra (PI) 
(oppure via fax al n° 
0588 86626
).
Nel caso in cui non si riesca a superare il test, per prenotarsi alla sessione successiva si dovrà
sostenere solo il costo dell'esame.

  

 

  

Per maggiori informazioni e/o iscrizioni si prega di contattare la segreteria dell'Istituto al n°
0588 88506 oppure il docente responsabile del Test Center prof. Alessandro Salvini salvini@it
cniccolini.it
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