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ICDL 
Informazioni riguardo l’ottenimento della certificazione internazionale per le conoscenze digitali 

ed informatiche 
 
 

Aspetti di assoluto rilievo del programma ICDL sono: 

 La facoltà per il candidato già esperto di preparare l’esame anche autonomamente acquistando 

soltanto la skills card (libretto dove verranno trascritti gli esami che volta per volta verranno 

superati) al costo di 60 €. La frequenza ai corsi proposti dai Test Center è un’opportunità ed un 

valido aiuto alla preparazione per il superamento degli esami. 

 La disponibilità di materiali didattici per prepararsi ai test d’esame reperibili sul sito: 

AICA Digital Academy (dopo pagamento quote di esame) 

 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’ATTIVITA’ ICDL PRESSO LA NOSTRA SCUOLA 

 Nell’informare gli studenti e le loro famiglie che la nostra scuola e sede d’esami per il 

conseguimento dell’ICDL, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di carattere generale. La ICDL  

è un certificato riconosciuto a livello internazionale che: 

1. Attesta la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e la capacità di saper utilizzare 

un personal computer nelle applicazioni più comuni; 

2. si consegue con il superamento di quattro o sette (ICDL base o ICDL Full Standard/ICDL 

Standard); 

3. è costituita da un diploma che l’AICA, in quanto gestore italiano del programma ECDL, rilascia, 

attraverso i Test Center accreditati, a chi ha conseguito la certificazione, dietro presentazione 

della cosiddetta Skills Card (un tesserino personale su cui vengono progressivamente registrati i 

vari test superati, test che possono essere affrontati nell’ordine voluto); 

4. fornisce crediti scolastici per gli esami di stato, anche se gli esami vengono sostenuti nei primi 

anni; 

5. può fornire crediti in ambito universitario ; 

6. rappresenta un documento utilizzabile a livello internazionale in ambito lavorativo. 

 

Per quanto riguarda gli esami, 

1. essi si svolgeranno nella nostra scuola in sessioni e in date da stabilirsi; 

2. essi si svolgeranno utilizzando computer collegati telematicamente all’AICA tramite il sistema 

automatico Atlas presso il LABORATORIO MULTIMEDIALE LINGUISTICO, edificio 2; 

3. la durata di ogni prova di esame è di 45 minuti e si riferisce ad un singolo modulo; 

4. la prova è costituita per ogni modulo da 36 quesiti ed è superata con il 75% delle risposte esatte; 

5. non è obbligatorio frequentare i corsi per essere ammessi agli esami; 

6. durante ciascuna sessione d’esami si possono affrontare al massimo due prove, ma non è 

permesso ripetere un esame fallito nella stessa sessione. 

 

Il costo della skills card è di 60 €, mentre ogni esame, con qualsiasi esito, avrà il costo di 20 €. 

Il corso completo e/o i corsi dei singoli moduli saranno attivati per a.s. 2020-21 solo se sarà 

raggiunto un numero minimo di iscritti tramite la compilazione della dichiarazione di intenti che 

troverete sul sito della scuola” ECDL – Liceo "Da Vinci" news (liceodavincijesi.edu.it) da 

consegnare alla scuola entro 26 ottobre p.v. 
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Pagamenti: tutte le quote relative all’attività ICDL (richiesta skill card ed esami) verranno 

comunicate dalla scuola e dovranno essere pagate esclusivamente con il sistema di pagamento 

PAGO IN RETE ) Pago in rete – Liceo "Da Vinci" news (liceodavincijesi.edu.it) :  

 
 

 

I corsi che si intendono organizzare sono: 

 

  COMPUTER ESSENTIAL    8   h  (4 lezioni) 

  ONLINE ESSENTIAL    6   h  (3 lezioni) 

  WORD PROCESSING               10 h  (5 lezioni) 

  SPREADSHEETS     10 h  (5 lezioni) 

ONLINE COLLABORATION   4   h  (2 lezioni) 

  IT SECURITY     6   h  (3 lezioni) 

 

I costi dei corsi sono i seguenti: 

 

  per ogni modulo di 4 ore   16 € 

  per ogni modulo di 6 ore   24 € 

  per ogni modulo di 8 ore  32 € 

  per ogni modulo di 10 ore  40 €  

 

NOTA:  

--i corsi si terranno se si raggiungerà il numero di almeno 10 studenti; 

--i corsi non potranno avere più di 27 studenti (in caso di numero maggiore, si farà una scelta in base alla 

data di iscrizione) – la precedenza sarà riservata agli studenti del Liceo Scientifico. 

 

 

 

 

         Il referente ICDL 

         Prof.Giaccaglini Giorgio 
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