
 
 

 
 

 
Circolare n°15 - comunicazione n°15 

Alle famiglie degli alunni  
delle classi a.s. 2020-21 

Loro sedi 
 
 

Con la presente comunicazione si intende informare che anche quest’anno la nostra scuola ha aderito al 
progetto ICDL. 
 
La sigla ICDL (International Certification of Digital Literacy) sostituisce la precedente ECDL (European 
Computer Driving Licence) e indica uno standard internazionale per l’attestazione delle competenze digitali per 
l'uso del computer, attraverso un programma di certificazioni che offre sempre nuovi moduli d'esame e 
flessibilità per favorire l’apprendimento continuo.  
Il primo passo per aderire al progetto ICDL è l'acquisto della Skills Card: si tratta di un codice associato ad ogni 
candidato, senza scadenza e che gli consentirà di sostenere quei moduli d'esame che durante il corso della vita 
scolastica o lavorativa, gli saranno necessari per dimostrare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito 
delle ICT.  
 
Ogni modulo costituisce una competenza appartenente a una o più certificazioni e ogni certificazione attesta 
competenze di diverso livello nell'ambito dell'ICT. 
 
Le certificazioni che vengono proposte agli studenti del nostro Istituto sono:  

• ICDL Full Standard, composta da 7 moduli con percorso obbligatorio  
• ICDL IT Security, si ottiene superando il solo modulo d'esame IT Security. 
• ICDL Using Database, si ottiene superando il solo modulo d'esame Using Database. 

La certificazione ICDL che ogni studente dovrebbe conseguire entro il termine del percorso liceale è sicuramente 
la ICDL Full Standard, costituita dai seguenti 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 
in 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 
elaborazione testi per creare lettere e documenti. 

• Il modulo Spreadsheets richiede che il candidato comprenda il concetto di foglio elettronico e dimostri 
di sapere 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 informazioni.  

• il modulo Presentation richiede che il candidato dimostri le competenze nell’utilizzo del software di 
presentazione. 

• 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 conseguire il Certificato ICDL Full Standard con il bollino Accredia il candidato deve superare tutti e sette 
gli esami entro 5 anni dalla data del primo e lo stesso certificato scadrà dopo 5 anni dalla data della sua 
emissione, coincidente con quella del superamento dell’ultimo esame, in modo da garantire la coerenza con il 
Syllabus in corso di validità e con lo stato  della tecnologia. Sarà cura del Test Center presso il quale il candidato 
ha superato l'ultimo esame richiedere ad AICA il rilascio del Certificato, in formato digitale e con valore legale. 
Nell’ultimo anno di validità del certificato, il candidato potrà rinnovarlo sostenendo un unico esame di 
aggiornamento. 
 
 
 
Nell'orario scolastico delle attuali classi prime dello Scientifico è stata aggiunta un'ora denominata ICT 
(Matematica), in cui il prof. Florio fornirà le competenze richieste dall'ICDL BASE, cioè i primi moduli dell'ICDL 
FULL STANDARD. 
Per gli altri studenti sarà possibile l'iscrizione facoltativa a corsi sempre relativi ai primi moduli dell'ICDL FULL 
STANDARD, da effettuare in orario pomeridiano, collegandosi online con il docente del corso. 
Per ogni corso facoltativo sarà richiesto il versamento di circa 20/30 euro (dipenderà dal numero dalle richieste), 
seguirà comunicazione richiesta pagamento solo a corso iniziato. 
Gli studenti che intendano utilizzare come materiale didattico per la preparazione ai moduli ICDL gli ebook 
forniti da AULA01 potranno prenotare  la Card Aula01 biennale, al costo di 37 euro: ve ne è ancora disponibiltà 
in segreteria, anche se limitata. 
Informazioni sul progetto ICDL sono presenti nella sezione ICDL del sito del liceo, all’indirizzo 
www.liceocossatese.it., relativamente a Condizioni e Modulistica, Iscrizione a esami, Comunicazioni ecc. 
Si ricorda, tra l’altro, che dall’aprile scorso, le sessioni d’esame vengono svolte da remoto, collegandosi dal 
proprio computer di casa, fino a diverso avviso, in date e orari che vengono pubblicati mensilmente nella pagina 
web del liceo.  
Chi volesse avere ulteriori informazioni in merito al progetto ICDL può collegarsi tramite Meet utilizzando il 
link https://meet.google.com/sso-yjpo-obo con la docente responsabile del progetto, prof.ssa Rossi Anna, il 
giorno  mercoledi  14 ottobre 2020 dalle 14:30 alle 16:30. 
Quindi: 

➢ chi volesse prenotare  la skills card al costo di €70  e/o la card Aula01 biennale al costo di €37 dovrà 
compilare il form al seguente link  https://forms.gle/CmjP4KBccfPsoLDJ9 entro e non oltre il 22 ottobre 
2020; 

➢ chi volesse iscriversi ad uno o più corsi ICDL dovrà compilare il form al seguente link 
https://forms.gle/W3ut16GjqjFceWKL6 entro il 22 ottobre 2020. 

 
si precisa che le prenotazioni sono vincolanti al pagamento delle quote indicate.  
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Tiziana Tamburelli       
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