
Milano, 23 dicembre 2003  
  
Adeguamento dei Test alla versione 4 del Syllabus ECDL 
  
Con riferimento alla circolare N. 12 del giorno 11 settembre 2003, confermiamo che a partire dal 
mese di gennaio 2004 entrerà in vigore l'allineamento dei test di ALICE alla versione 4 del Syllabus 
ECDL. Tale allineamento implica l'adeguamento delle domande di ALICE ai contenuti del nuovo 
Syllabus (disponibile sul sito Web di AICA alla pagina 
http://www.aicanet.it/ecdl/syllabus/syllabus.htm). 
Inoltre, per disposizione della ECDL Foundation, la composizione di ogni prova di esame (incluse 
quelle del modulo 1, attualmente basate su 60 domande), passerà a 36 domande e la soglia di 
superamento passerà al 75%: ciò implica l’abbassamento della soglia dall’attuale 80% per i 
moduli da 2 a 7, l’elevazione dall’attuale 60% per il modulo 1. 
  
Le prove di esame basate su Syllabus 4 sostituiranno quelle attuali sul Syllabus 3. Faranno 
eccezione solamente le prove di esame su MS Windows 98 (modulo 2) e MS Office 97 (moduli 3-
6) che, pur passando a 36 domande con soglia al 75%, rimarranno nella versione basata su Syllabus 
3. Si suggerisce quindi ai Test Center di tenerne conto nella programmazione della propria attività 
di certificazione e di formazione. 
  
Coerentemente con la strategia di AICA di sostenere il software Open Source, le prove di esame su 
StarOffice saranno sostituite da prove di esame su software OpenOffice 1.1, sempre adeguate al 
Syllabus 4. Nel modulo 7 le simulazioni che includono Netscape Navigator saranno sostituite da 
simulazioni del software Open Source Mozilla, sia come browser, sia come client di posta 
elettronica. 
  
Su indicazione della Fondazione ECDL la durata dei singoli moduli d’esame rimarrà di 45 minuti 
per tutte le prove basate su simulazione, mentre sarà ridotta a 35 minuti per le prove basate su 
domande a scelta multipla (modulo 1). 
  
A decorrere dal 5 gennaio 2004 per i Test Center Universitari e dal 12 gennaio 2004 per tutti gli 
altri Test Center l’adozione del Syllabus 4 sarà obbligatoria e da tali date non sarà più possibile 
svolgere esami per i Test Center che non abbiano completato lo scaricamento (download) 
delle nuove simulazioni, pubblicate a partire dal mese di settembre 2003, mediante la 
sincronizzazione attraverso Internet. 
Per garantire la coerenza del contenuto dell’esame con le nuove specifiche l’elenco dei candidati 
per le sessioni d’esame successive a queste scadenze dovrà essere inserito nel “modulo 
Manager” di ALICE dopo il giorno 1 gennaio 2004 per i Test Center Universitari e dal giorno 
9 gennaio per tutti gli altri Test Center, ma comunque almeno tre giorni prima della sessione. 
  
In occasione dell’aggiornamento per l’adeguamento al Syllabus 4, sono state inoltre introdotte le 
correzioni di alcune imperfezioni o inesattezze presenti nelle simulazioni che sono state segnalate 
ad AICA dai Test Center. 
  
  
Cordiali saluti. 
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