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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO

Via Mazzini, n. 3 – 33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432/570980 – fax 0432/ 574181 – e-mail udic82900q@istruzione.it
PEC: UDIC82900Q@pec.istruzione.it
sito web www.ictavagnacco.gov.it

cod. fiscale 80015940309 Codice Univoco Istituto UFVD15

Feletto Umberto, 10 ottobre 2019
Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze
Scuola Secondaria di I°
I.C. di Tavagnacco

OGGETTO: Certificazione NUOVA ICDL (Certificato Internazionale di competenze digitali)
Il nostro Istituto organizza un percorso finalizzato alla certificazione ICDL, International Certificate of Digital
Literacy. Di seguito sono riportate alcune informazioni al fine di consentire alle famiglie di valutare
l’opportunità di aderire. Per gli interessati sarà organizzato un incontro di presentazione che si terrà
il 18 ottobre alle ore 17:30
presso l’aula di musica della scuola secondaria
LA CERTIFICAZIONE NUOVA ICDL
Cos'è:
ICDL è una sigla con la quale si indica l’International Certificate of Digital Literacy, uno standard
internazionale per la certificazione delle competenze digitali di uso del computer.
Concepito nel 1997 dal CEPIS - Council of European Professional Informatics Societies -, di concerto con
l’Unione Europea, il programma ICDL è oggi articolato in un'ampia gamma di certificazioni che permettono
di attestare le conoscenze e le competenze d'uso degli strumenti digitali con varie specializzazioni e su
diversi livelli di approfondimento.
Gli alunni della scuola secondaria di Feletto Umberto avranno la possibilità di frequentare i corsi per la
preparazione agli esami per il livello "alfabetizzazione digitale” (5 esami, di cui quattro per la NUOVA ICDL
Base).
Le certificazioni ICDL hanno una diffusione internazionale e sono definite secondo una stessa metodologia
internazionale standard, garantita dalla ICDL Foundation.
L'AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico - dal 1998 è l'Operatore Nazionale
della ICDL Foundation per l'Italia e ha il ruolo di gestore delle certificazioni ICDL nel nostro Paese, oltre a
garantire la qualità e la credibilità del processo di certificazione ICDL e la qualificazione di tutte le sedi
istituzionali.
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Perché:
Le certificazioni ICDL si rivolgono a tutti coloro che hanno interesse a dimostrare in modo incontrovertibile
le proprie conoscenze ed abilità nell'ambito delle ICT.
Gli alunni, frequentando i corsi e sostenendo gli esami, potranno:
- ottenere un riconoscimento ufficiale a livello internazionale delle proprie conoscenze e competenze in
ambito ICT;
- ricevere un'alfabetizzazione informatica di base;
- acquisire consapevolezza nell'uso degli strumenti informatici e della rete;
- imparare ad utilizzare gli stessi in sicurezza anche per tutelare i propri dati.
Inoltre le certificazioni ICDL possono essere richieste dalle aziende private, dagli enti pubblici, da scuole
o Università che necessitano di una definizione oggettiva delle conoscenze e delle abilità operative
nell'uso degli strumenti digitali o di uno specifico software.
Chi:
L'iscrizione è aperta a tutti gli alunni e le alunne frequentanti le classi seconde e terze che desiderano
ottenere la certificazione. Nell’iscrizione si darà precedenza agli alunni di terza.
Dove:
la scuola è Centro di Esami, sarà così possibile sostenerli nel nostro Istituto. I corsi e gli esami saranno
organizzati dall'EXCOL.
Quando:
Nel corrente anno scolastico saranno attivati cinque corsi di dieci ore ciascuno. Si propongono due/tre
corsi all’anno. Al termine di ciascun corso i docenti effettueranno un'esercitazione e successivamente gli
studenti potranno sostenere l'esame.
Come:
la preparazione sarà affidata a docenti dell'EXCOL in corsi tenuti in orario pomeridiano per gruppi di 15
studenti; partiranno a inizio novembre e avranno la durata di 20 ore (due corsi) o 30 ore (tre corsi) ore. Al
momento dell’adesione, gli alunni potranno iscriversi a due corsi; successivamente potranno decidere se
aderire al terzo. Ogni corso prevede una lezione a settimana della durata di due ore. Il costo sarà a carico
delle famiglie (quota pro capite: euro 80 per due corsi).
Gli alunni potranno prepararsi per i seguenti moduli della Nuova ICDL Base:
● Il modulo Computer Essentials che riguarda le competenze fondamentali per l'uso del computer,
come la gestione dei file e delle cartelle, e i concetti di informatica di base: hardware, software, reti
e sicurezza;
● Il modulo Word Processing che riguarda le competenze per svolgere le attività relative alla
creazione e formattazione documenti di testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli;
● il modulo Spreadsheets per l’utilizzo di un foglio elettronico (Fogli di Google), cioè un software per
calcoli automatici;
● il modulo Online Essentials che riguarda i concetti e le competenze per una navigazione in internet
sicura, un’efficace ricerca delle informazioni e la gestione della posta elettronica.
Inoltre, visto il frequente utilizzo in ambito didattico delle presentazioni digitali, si propone il corso per:
● il modulo Presentation che riguarda l’utilizzo del software per la creazione, la formattazione e
l’utilizzo di presentazioni professionali.
L'insegnante referente è la prof.ssa Daniela Chiarandini.
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Quanto:
Il costo del corso di 20 ore, che prevede due moduli da 10 ore ciascuno, è di 80€; al termine si potrà
scegliere se frequentare anche il terzo corso (Spreadsheet) al costo di 40€ per 10 ore.
Il costo per ottenere il rilascio delle certificazioni ICDL è formato da altre 2 voci:
- il costo per l'acquisto della Skills Card (iscrizione al programma di esami ICDL);
- il costo per l'iscrizione ad ognuno degli Esami ai quali il candidato si vuole sottoporre.
La Skills Card Nuova ICDL è un documento digitale "virtuale", emesso da AICA, che attesta l'iscrizione
del suo titolare al programma di esami ICDL e consente la registrazione degli esami ICDL via via effettuati
con esito positivo presso i Test Center qualificati.
In un'ottica di lifelong learning, l'AICA assegnerà al candidato un'unica Skills Card, che lo accompagnerà
per tutta la vita, senza alcuna scadenza.
Con questa Skills Card il candidato potrà prenotare tutti i moduli d'esame previsti per il percorso ICDL.
Il costo della Skills Card è di 67€, quello di ciascun esame di 26€.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura BERTOLI
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