
 

I corsi saranno online per tutti e il calendario sarà pubblicato i primi di settembre 

COS’E’ L’ICDL (PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER)? 

L’Unione Europea ha da sempre ribadito l’importanza delle tecnologie informatiche e delle 
competenze digitali dei cittadini, affermando come oggi non si possa prescindere, sia nella scuola, 
sia nel mondo del lavoro, dal saper usare in modo appropriato il computer. 

La Patente Europea del Computer (ICDL) rappresenta lo standard internazionale di certificazione 
delle competenze informatiche ed è riconosciuta a livello internazionale. Per ottenerla si deve 
superare un test per ciascuno dei moduli che definiscono le abilità e le competenze necessarie 
per essere un utente esperto di computer e delle applicazioni informatiche. 

La certificazione ICDL garantisce che chi la possiede abbia il livello adeguato di competenze: il 
Syllabus ICDL (cioè il programma degli esami ICDL) definisce con precisione e in modo 
sistematico cosa significa saper usare il computer nelle sue funzionalità di base e include tutte le 
competenze digitali necessarie oggigiorno per affrontare, con l’uso dello strumento informatico, le 
attività disciplinari del mondo della scuola a quelle operative e professionali del mondo del lavoro. 
La certificazione è riconosciuta e spendibile a livello nazionale e internazionale. 

I Corsi 

La famiglia ICDL mette a disposizione numerosi moduli che danno al candidato la possibilità di 
avviare un percorso di acquisizione di competenze digitali organico, completo e personalizzato 
ovvero tarato sui suoi interessi e sul suo curriculum di studi e professionale. 

La certificazione ICDL BASE prevede i seguenti moduli: 

• Computer essential che prevede l’acquisizione di concetti di base dell’ICT e sull’uso computer e la 
gestione dei file 

• On line essential che prevede l’acquisizione di concetti di base sulla rete, sulla navigazione e sulla 
comunicazione in rete 

• Word processing ovvero elaborazione testi 
• Spredsheets/Excel ovvero il foglio elettronico 

La certificazione ICDL FULL STANDARD prevede i seguenti moduli: 

• Tutti i moduli della certificazione ICDL STANDARD 
• Online Collaboration 
• Presentation/Powerpoint 
• IT Security 

La certificazione ICDL STANDARD prevede i seguenti moduli: 

• Tutti i moduli della certificazione ICDL STANDARD 
• 3 moduli a scelta libera tra:  

o Online Collaboration   Project Planning 
o Presentation/Powerpoint   Digital Marketing 
o IT Security     Computing 
o Using Database    Information Literacy 
o WebEditing 
o ImageEditing 
o 2D Computing Aided Design (CAD) 
o Health      Consulta il programma degli Esami: Syllabus 

http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Computer-Essentials_-_Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Online-Essentials-_Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Word-Processing_Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Spreadsheets-_Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Online-Collaboration-_Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Presentation-_Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/IT_Security_Syllabus_IT_2.0_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Online-Collaboration-_Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Project_Planning_Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Presentation-_Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Digital-Marketing_Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/IT_Security_Syllabus_IT_2.0_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/ECDL_Computing-Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Using-Databases-_Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/ECDL-Information-Literacy_Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Web-Editing_Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Image-Editing_Syllabus_IT.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/V1.5-CAD2.pdf
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/ECDL-Health_Syllabus_IT.pdf

