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per l’elaborazione e pubblicazione 
di contenuti multimediali

La certificazione Multimedia valorizza le capacità di coloro che operano nell’ambito multime-
diale, aiuta  chiunque abbia a che fare con le tecnologie della comunicazione visiva, siano 
essi insegnanti, allievi, manager aziendali, o semplici appassionati, inoltre stimola la creatività 
nell’uso dei mezzi digitali.

Consente a tutti coloro che operano con filmati, immagini e supporti musicali di ottenere una 
credenziale che attesta le competenze di base necessarie per pianificare, progettare, creare 
e mantenere comunicazioni multimediali efficaci utilizzando diverse forme di supporti digitali.

La certificazione Multimedia è un programma messo a disposizione degli enti di formazione 
per incrementare l’efficacia didattica e consentire una verifica dell’apprendimento degli utiliz-
zatori in sinergia con la diffusione nelle scuole di nuove tecnologie multimediali e LIM (lavagne 
interattive multimediali) come strumenti per potenziare l’efficacia dell’insegnamento.
Si indirizza quindi a: 

 • Scuole secondarie di 1° e 2° grado e, più in generale, a Enti che erogano
 • corsi di arti visive
 • corsi tecnici su computer multimediali
 • corsi post-scolastici ed extra-scolastici
 • corsi dell’area “tempo libero”.

A chi si rivolge



Contenuti del Syllabus MultimediaMultimedia

Il Syllabus descrive le conoscenze su cui si articola la certificazione. E’ strutturato in tre aree:
 • Modulo 1 – Audio editing 
 • Modulo 2 – Video editing
 • Modulo 3 – Multimedia publishing
Ciascuna area approfondisce il tema ricercando le abilità necessarie per ottenere risultati 
efficaci che consentano una comunicazione multimediale ben articolata e strutturata.
Progettata per le piattaforme più diffuse Apple®, Microsoft® e Open Source la certifi-
cazione è indirizzata al saper fare con domande pratiche sull’utilizzo di diversi programmi 
software a scelta del candidato, quali:
 • Modulo 1 - Audio editing 
  GarageBand, Cubase, Audacity
 • Modulo 2 - Video editing
   iMovie, Moviemaker, PowerDirector, Pinnacle Studio, Kino, Kdenlive 
 • Modulo 3 -  Multimedia publishing 
  iLife, Podcaster, Ulead DVD Movie Factory, Sonic, PowerProducer.

WebTV, podcast, smart phones, social network,  videogames stanno accomunando e incro-
ciando non solo le tecnologie, ma anche i linguaggi e i format di prodotti e servizi. 
In un’epoca dove quotidianamente nascono nuove reti, nuovi modi di comunicare, è im-
portante saper elaborare e gestire contenuti multimediali per vedere e comunicare 
attraverso immagini,  storie,  pensieri, emozioni. 

Apparati quali macchine fotografiche digitali, videocamere digitali, telefoni con videocamera 
integrata, abbinati a software multimediali quali programmi di editing, design e di pubblica-
zione sono ormai a disposizione di tutti, ma una buona conoscenza aiuta a utilizzarli in modo 
efficace e profittevole.

Chiunque può trarre beneficio dal saper utilizzare le tecnologie multimediali.
La certificazione Multimedia consente di confrontare e verificare le abilità di utilizzo degli stru-
menti di comunicazione multimediale.
La certificazione Multimedia è sviluppata da AICA e patrocinata dalla Fondazione ECDL .

multimedia audiovideo

Il Test
Il test di certificazione ECDL Multimedia è stato sviluppato per verificare le conoscenze teo-
riche di base ma anche le capacità pratiche dei Candidati attraverso l’utilizzo diretto di pro-
grammi multimediali  e prevede per ognuno dei tre  moduli una prova d’esame (20 domande, 
in parte teoriche a scelta multipla, in parte pratiche, in 90 minuti di tempo) .

La certificazione Multimedia consente di confrontare e verificare le abilità di utilizzo degli 
strumenti di comunicazione multimediale, offrendo così l’opportunità di:
 
 • arricchire l’apprendimento culturale e professionale degli allievi in vista del  
  successivo inserimento nel mondo del lavoro
 • consentire un confronto autonomo degli allievi con un Syllabus di portata europea 
 • stimolare l’impegno personale all’apprendimento
 • valorizzare le competenze acquisite
 • abituare al confronto ed uscire da un ambito autoreferenziale.

La certificazione Multimedia offre benefici oggettivi: 
 • aumento dell’efficacia didattica: presentazioni, filmati e soluzioni multimediali, per 
  una comunicazione più efficace e coinvolgente
 • migliore comunicazione: presentazione di informazioni, dati, filmati e foto per una 
  disposizione organizzata e più strutturata
 • valorizzazione delle competenze: abilità certificate oltre al proprio campo di  
  specializzazione per un curriculum più al passo con i tempi.

Perché certificarsi


