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Ai genitori degli alunni
Delle classi della secondaria di primo grado
Agli Atti
Al Sito Web

OGGETTO: offerta formativa “patente europea del computer ICDL” e link per sondaggio esplorativo

Per partecipare al sondaggio esplorativo clicca sul link sottostante dopo aver letto con attenzione la
proposta progettuale.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCB-Wl12Glfjd9_j0_z241JTvi1pBCroWiBBnlzYvbsAPVw/viewform?usp=sf_link

Proposta formativa
L’Istituto Comprensivo Sansovino intende proporre per l’anno scolastico 2021/22 il Progetto “ICDL:
International Certification of Digital Literacy, Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione
Digitale”.
Il progetto ICDL BASE proposto dal nostro istituto si rivolge agli alunni delle classi seconde e
terze della Scuola Secondaria di I grado e prevede un corso modulare di 62 ore circa, in orario extracurriculare pomeridiano. L’articolazione in 4 moduli necessita dalla composizione del pacchetto
proposto come si potrà leggere in dettaglio di seguito.
Il

percorso

di

formazione

digitale

ha

come

premessa

l’accordo

stabilito

fra

l’AICA

(http://www.aicanet.it/) e il Ministero della Pubblica Istruzione circa la possibilità di fare conseguire
la Certificazione anche agli studenti delle Scuole secondarie di I grado.
Il programma ICDL seguita l’ex ECDL nata da un progetto comunitario, che aveva come obiettivo il
diffondere le competenze digitali in modo capillare, riconoscendone la valenza per chi già lavora,
per chi è in cerca di lavoro e per chi vuole migliorare la propria posizione lavorativa. Il programma
è gestito in Italia dall’ AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico).

Perché è importante questa certificazione?
-

Perché è un riconoscimento qualificato e certo.
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-

Perché l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche è sempre più diffuso e diventerà
prerequisito essenziale sia nel mondo del lavoro che nello studio.

-

Perché è riconosciuto come credito scolastico..

-

Perché fornisce titolo di credito in alcuni concorsi pubblici e è un elemento di nota nel proprio
curriculum sia nel settore lavorativo pubblico che nel privato.

-

Perché oggi in molti settori del lavoro e nella scuola chi non possiede un’alfabetizzazione
informatica risulta svantaggiato nel suo percorso formativo o professionale.

Come si ottiene l’ICDL Base
È composta da 4 moduli che costituiscono gli elementi fondanti della competenza digitale e
definiscono le conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer e
internet.
I moduli:
Computer Essentials: Certifica l’acquisizione di competenze e concetti di base per l’uso del
computer, come creare e gestire file e cartelle, e attesta la conoscenza dei concetti di informatica di
base su hardware, software, reti e sicurezza dei dati.
Online Essentials: Certifica l’acquisizione di competenze e concetti di base per navigare in rete in
modo sicuro, effettuare ricerche e acquisire informazioni, organizzare e gestire messaggi di posta
elettronica e utilizzare calendari.
Word Processing: Certifica l’acquisizione di competenze e concetti necessari per utilizzare un
programma di elaborazione testi: creare, formattare documenti semplici e complessi come lettere,
relazioni, articoli di uso quotidiano.
Spreadsheets: Certifica l’acquisizione di competenze e concetti necessari organizzare e analizzare
i dati e per l’utilizzo completo di fogli di calcolo, tra cui sviluppare formule standard e funzioni, creare
grafici e tabelle.

Syllabus e Skill Card
Agli studenti che lo desiderano, viene data l’opportunità di certificare la competenza nell’uso del
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computer, attraverso il conseguimento di un attestato, rilasciato previo superamento degli esami il
cui contenuto è definito a livello internazionale nel Syllabus.
Il Syllabus è un documento di dominio pubblico che descrive in dettaglio ciò che il candidato deve
sapere e saper fare per superare le prove.
Per sostenere gli esami ICDL è necessaria la Skill Card, una tessera individuale che riporta i dati
anagrafici del titolare e un numero di serie registrato dall’AICA, ente nazionale di certificazione del
programma ICDL.
Sulla Skill Card vengono via via registrati gli esami superati dal candidato. Ogni esame deve recare
il timbro della sede presso cui si svolto, la data e la firma del responsabile del Centro.

L’istituto mette a disposizione: adeguata preparazione per sostenere gli esami che attestino la
certificazione, personale formatore qualificato, laboratori con device, materiali di studio e piattaforma
gratuita per le esercitazioni fruibile anche da casa.
Offre inoltre Skill Card e esami a costi contenuti rispetto al prezzo che andrebbe corrisposto
privatamente.
L’Istituto sarà a breve vero e proprio partner con relativo accreditamento presso AICA.

Programma di massima per il corrente anno scolastico 2021-22
Nel corso del corrente anno scolastico gli alunni seguiranno i corsi di preparazione ai moduli nel
seguente ordine:
-

Computer Essential e Online Essential avvio nel primo quadrimestre

-

Word Processing e Spreadsheets avvio nel secondo quadrimestre

Per ciascun modulo si prevedono dalle 14 alle 16 ore di corso indicativamente a partire dal mese di
novembre 2021, per concludersi nel mese di maggio-giugno 2022. Ciascuna lezione a cadenza
settimanale avrà una durata minima di 2 ore, massima di 3 ore. Nel caso fosse necessario, per alcuni
periodi, le lezioni settimanali potrebbero essere portate a due anzi che una.
Sedi dei corsi
Per agevolare famiglie e studenti, se i numeri degli aderenti lo consentiranno, saranno attivati due
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corsi separati per le rispettive sedi di Montagnano e Monte San Savino.
Esami
Gli esami si svolgeranno alla conclusione di ciascun modulo presso il test center IC Martiri di Civitella
di Badia al Pino o, ove l’organizzazione lo consentisse presso le sedi dell’IC Sansovino.
L’eventuale trasporto alla sede d’esame sarà a carico delle famiglie.

Costi del progetto a carico delle famiglie

SKILL CARD

Da corrispondere una sola volta all’inizio del
€ 50,00

corso, secondo modalità che saranno
comunicate in seguito

Esami (costo per ciascun esame)

€ 16,00

Da corrispondere al momento dell’iscrizione
all’esame

Requisiti e priorità
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze e seconde della secondaria di primo grado. Per ogni
sede è previsto un numero massimo di 20 alunni. In caso di richieste in numero superiore al previsto
verranno applicati dei criteri di precedenza che sono attualmente in corso di elaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Iasmina Santini

