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MINI QUESTIONARIO ICDL 2023
(SOLO PER GLI STUDENTI INTERESSATI)

Per pianificare le attività relative al progetto 
“ICDL 2023” vi chiediamo di compilare il seguente 
questionario e riconsegnarlo ai referenti di sezione 
Si ricorda che, nell’a.s. del loro conseguimento, 
le certificazioni ICDL Base e ICDL Full Standard
danno diritto ciascuna ad un arrotondamento 
del credito formativo. 

L’adesione all’iniziativa è articolata nelle seguenti 
modalità:
(indicare con una crocetta l’opzione prescelta)

1 Acquisto SKILLS CARD + 7 ESAMI *** al costo di 185,00 EURO

2 Acquisto SKILLS CARD + 4 ESAMI *** al costo di 135,00 EURO

3 Acquisto della sola SKILLS CARD al costo di  65,00 EURO 

4 Acquisto di soli esami al costo di 20,00 EURO perché già in possesso di Skills Card.

*** Per “ESAME” si informa che si acquista non solo il diritto di accesso ad UN ESAME, ma, 
contestualmente, anche il codice di accesso al materiale di auto-formazione e di esercitazione 
all’esame che si trova nella piattaforma di AICA.

Si  informa  poi  che,  per  i  moduli  “Word  Processing”,  “Spreadsheets”  e
“Presentation”, che prevedono applicazione di procedure,  la scuola potrà attivare
corsi preparatori di 6h (in tre incontri di 2h) al costo di 25,00 EURO ciascuno, solo su
richiesta di un minimo di 12 partecipanti. Quindi, chi fosse interessato a partecipare
ad uno o più corsi è pregato di barrare la/le opzione/i di interesse, qui di seguito:

_______________________________________________________________________________________

⃝=   WORD PROCESSING =   SPREADSHEETS =   PRESENTATION

Cognome ……………………………………………………….Nome…………………………………………………………….

Classe …........ sez ……… Sezione di appartenenza……………………………………………….......................

                   Firma                                                                         Firma del genitore (per i minorenni)

……………………………………….                                  …................................................................................           

REFERENTI DI SEZIONE
LICEO MUSICALE Lucia Frati

LICEO CLASSICO Assunta Fabbrini
LICEO SCIENZE UMANE Gianmarco Bianchi

LICEO ARTISTICO Manola Bilenchi
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La ICDL Base e la ICDL Full Standard

Il programma ECDL propone all'utente generico due certificazioni principali: la ICDL Base (4 moduli) e la ICDL Full
Standard (7 moduli).

 Il modulo Computer Essentials definisce i concetti e le competenze fondamentali per l’uso dei dispositivi
elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati.

 Il modulo  Online Essentials definisce i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione
sulla rete, ad un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della
posta elettronica.

 Il modulo Word Processing richiede che il candidato dimostri la capacità di usare un programma di elabora-
zione testi per creare lettere e documenti.

 Il modulo Spreadsheets richiede che il candidato comprenda il concetto di foglio elettronico e dimostri di sa-
pere usare il programma di foglio elettronico per produrre dei risultati accurati.

 il  modulo  IT Security definisce  i  concetti  e  le  competenze  fondamentali  per  comprendere  l’uso  sicuro
dell’ICT nelle attività quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti che consentono di gestire una
connessione di rete sicura, usare Internet in modo sicuro e senza rischi e gestire in modo adeguato dati e infor -
mazioni. 

 il modulo Presentation richiede che il candidato dimostri competenza nell’utilizzo del software di presenta-
zione.

 il  modulo  Online Collaboration definisce i concetti e le competenze fondamentali per l’impostazione e
l’uso di strumenti per la collaborazione online, quali memorie di massa, applicazioni di produttività, calendari,
reti sociali, riunioni via web, ambienti per l’apprendimento e tecnologie mobili.

Per motivi didattici è consigliato un percorso di apprendimento che parta dai moduli dell’ICDL Base per poi proseguire 
con gli altri moduli e completare l’ICDL Full Standard.  

La certificazione ICDL garantisce credito presso molti dipartimenti universitari.            
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