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LA CERTIFICAZIONE

Il Liceo Scientifico Fanti dal 2002 è Test Center AICA e consente di ottenere la NUOVA Patente europea del
Computer ICDL: un sistema di certificazioni che attesta il possesso di tutte quelle competenze oggi
necessarie per una piena cittadinanza digitale. L’ICDL è riconosciuta come credito formativo in molti corsi di
Laurea e dipartimenti Universitari. ICDL fa punteggio o è prerequisito in molti concorsi a titoli ed esami e in
bandi di assunzione.

Per conseguire la certificazione ICDL Full Standard bisogna essere titolare di una Skills Card virtuale e
superare gli esami dei 7 moduli seguenti:

• Computer Essentials – concetti e competenze fondamentali per l’uso di dispositivi elettronici

• Online Essentials – concetti e competenze fondamentali necessari per l’uso della rete

• Word Processing – capacità di usare un programma di elaborazione testi

• Spreadsheets – capacità di usare un programma di foglio elettronico

• Online Collaboration – concetti e competenze per fondamentali per l’uso di strumenti per la
collaborazione on line

• Presentation – capacità di usare un programma di presentazione

• IT-Security – concetti e competenze fondamentali per comprendere ed attuale l’uso sicuro della rete

Dopo i primi quattro moduli si ottiene il certificato ICDL BASE, con IT-Security si ottiene la relativa
certificazione e al termine del percorso di ottiene la certificazione NUOVA ICDL FULL STANDARD. Il costo
della Skills Card per gli studenti è di 80 € (60 € per l’acquisto della skill card + 20 € di spese organizzative), il
costo di ogni esame è 18 €, la skills card non ha scadenza e ogni studente ha 5 anni per completare il
percorso ICDL FULL STANDARD. La certificazione ICDL FULL STANDARD ha una durata di 5 anni, trascorsi i
quali è necessario rinnovarla attraverso un unico esame, che può essere sostenuto presso il Liceo.

Tutti gli studenti della scuola secondaria superiore in possesso di IoStudio – La Carta dello Studente possono
prepararsi e sostenere l’esame del modulo IT-Security gratuitamente con il programma IoCliccoSicuro, per
informazioni si veda il sito http://www.aicanet.it/iocliccosicuro.

COSA SI DEVE FARE PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE

Per prima cosa si deve acquistare la Skills Card, una tessera virtuale, che consente di sostenere gli esami
ICDL presso un qualsiasi Test Center senza limiti di tempo. Con la Skills Card si può richiedere di sostenere
uno o più esami nei Test Center (nelle date indicate).

Per richiedere la Skills Card è necessario consegnare ad una delle tre referenti entro sabato 12 novembre
2022:

http://www.aicanet.it/iocliccosicuro


● attestato di versamento della quota di iscrizione di 80 € da effettuare tramite PagoPa, quando la
funzione verrà attivata;

● modulo “Iscrizione” compilato in tutte le sue parti;

● modulo "Domanda di certificazione" compilato in tutte le sue parti;

● infine è necessario compilare il seguente modulo Google: https://forms.gle/Au8iPbVwhbkjxMuk7

I moduli sono disponibili anche sul sito del Liceo.

COME SI SVOLGONO GLI ESAMI

Le sessioni d’esame si tengono con cadenza più o meno mensile a partire dal mese di ottobre, escluso il

mese di dicembre. I ragazzi di nuova iscrizione (alunni delle classi terze) potranno iscriversi al primo esame a

partire da gennaio 2023.

L'esame ha luogo in aula con un PC per candidato e viene attuato con un sistema automatico di valutazione
denominato ATLAS (al seguente link http://www.simulatlas.com/00home/home.html si può vedere il
simulatore del software di valutazione ATLAS utile per esercitarsi con simulazioni d'esame). Il candidato
viene sottoposto ad una serie di domande e/o richieste di azioni in un ambiente che riproduce gli ambienti
di lavoro e applicazioni maggiormente diffusi.

Attualmente gli esami erogati mediante il sistema automatico Atlas fanno riferimento ai contenuti dei
Syllabus dei moduli specifici, reperibili a questo indirizzo https://www.icdl.it/moduli-e-certificazioni.

Di seguito un elenco di alcuni siti utili per prepararsi agli esami:

https://www.icdl.it/preparati-all-esame

https://www.skuola.net/manuali/ecdl/

https://informaquiz.it/content/esercitazioni-esami-ecdl

La scuola fornisce ad ogni studente del Liceo i codici Micertifico per i gli esami che si vogliono sostenere:
ogni codice permette di attivare un corso online che comprende materiale didattico, manuali, video lezioni
in pillole e test di autoverifica; il sito è prodotto e curato da AICA. Ogni codice è vincolato ad un solo modulo
ed ha la durata di 12 mesi da quando viene attivato. Si accede attraverso questo link
https://www.aicadigitalacademy.it/aica_academy/.

Le sessioni d'esame si svolgono presso l’aula 71 - Piano Terra. Agli esami occorre presentarsi muniti di Skills
Card, ricevuta di pagamento dell’esame e documento di riconoscimento. Per iscriversi ad un
esame (nell'ordine e nei tempi desiderati, ma almeno 5 giorni prima della data scelta) è necessario
compilare il modulo Google predisposto che verrà inviato per mail.

Per eventuali informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: icdl@fanticarpi.istruzioneer.it

e/o rivolgersi ai seguenti professori: Bergamini Elena, Fiore Antonella, Mantovani Carlotta, o consultare il

sito del liceo.

Nella giornata di venerdì 21 ottobre alle ore 18.30 le referenti del progetto saranno disponibili anche online

al seguente link per rispondere alle eventuali domande degli studenti che intendono iscriversi.

https://meet.google.com/qwo-oxkq-tug
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