
Area Campus Certificazioni
L'idea di proporre alcune certificazioni nell'area delle lingue straniere e dell'informatica, dopo le esperienze,
anche curricolari, condotte in questi anni, origina attorno a tre considerazioni:

• alcuni apprendimenti possono essere conseguiti in modo più efficace nel periodo della frequenza scolastica;

• i corsi svolti a scuola possono contare su risorse tecniche e professionali che permettono di ridurre i costi;

• le certificazioni (ovvero dei titoli garantiti da enti indipendenti, su standard oggettivi e riconosciuti a livello
internazionale)  costituiscono  un  valore  aggiunto al  Diploma  che  si  consegue  al  termine  della  scuola
secondaria e sono sempre più richiesti nell'accesso alla formazione universitaria e al mondo del lavoro.

Certificazioni ICDL

La nostra scuola è accreditata da oltre 20 anni presso AICA come Test Center per la certificazione che attesta le
competenze digitali di base per cittadini, studenti e lavoratori.
La Certificazione ICDL (acronimo per International Certification of Digital Literacy) evidenzia - rispetto al pas-
sato e ad altre certficazioni limitate al “saper usare” - la centralità del tema della digital literacy intesa come
consapevolezza digitale. L'Unione Europea (con Europa Digitale 2021-2027, obiettivo 4), l'UNESCO (con la nuo-
va edizione del DigComp 4.4.2, settembre 2017), l'America Council  of Education e l'International Society for
Technology Education ne riconoscono il valore non solo in Europa, ma nel mondo.
In Italia, in particolare, il MIUR Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e Accredia hanno riconosciuto con
apposite convenzioni questa certificazione, utilizzata oggi in ca. 160 paesi in tutto il mondo e affermata ormai
come strumento di valutazione sia nel contesto della ricerca di un lavoro sia nella formazione post diploma, tan-
to che le Università richiedono il conseguimento della certificazione fin dal primo anno in molti corsi di Laurea.
L'ICDL attesta il possesso delle competenze digitali oggi necessarie ovunque. Interessa gli utilizzatori, cioè chi
usa computer o dispositivi mobili nei contesti più vari, dalla scuola agli ambienti di lavoro. A differenza di altri
percorsi di certificazione proprietari l'ICDL si caratterizza per:
• uniformità, i test sono identici in ogni nazione (garantendo così la validità del titolo);
• neutralità, perché aperta ai diversi sistemi e dispositivi, da quelli “open source” a quelli “proprietari”;
• imparzialità, garantita da un sistema di qualità certificato.
I  Sillabi,  che  descrivono  dettagliatamente  gli  argomenti  di  ogni  Modulo  ICDL,  vengono  costantemente
aggiornati rispetto ai nuovi dispositivi e alle recenti tecnologie quali: IoT, cloud, big data, social network, etc…



Le  Certificazioni  ICDL  sono  conseguibili  col  superamento  di  un  numero  variabile  di  Esami/Moduli.  La  loro
diversa combinazione definisce dei percorsi di Certificazione. Nelle nostre scuole, ne proponiamo tre:

ICDL Full Standard / Accredia
È la certificazione più riconosciuta e richiesta a livello universitario e nei bandi e concorsi, attesta le capacità di
utilizzare i più diffusi sistemi e applicazioni. Per ottenerla occorre superare sette moduli/esami:
• Computer essential (sistemi e applicazioni di base) • Online essential (reti e Internet)  • Word Processing (do-
cumenti di testo) • Spreadsheet (fogli elettronici) • Presentation (presentazioni) • Online Collaboration (servizi
Internet e webapp) • IT Security (sicurezza, diritti e privacy), modulo disponibile anche come Profile.

ICDL Profile
In questo percorso di certificazione è possibile costruire un proprio portfolio, possono essere infatti conseguite
certificazioni specifiche superando anche solo uno o più moduli/esami tra:
• IT Security (sicurezza, diritti e privacy) • Using database (basi di dati) • Web editing (siti web) • Image editing
(Immagini digitali) • Computing (programmazione di base) • Robotics (coding applicato alla robotica) • Infor-
mation Literacy (ricerca, valutazione e produzione di informazioni) • Multimedia (produzioni audio e video,
questo modulo è costituito da tre esami) • Health (per operatori socio-sanitari).

ICDL Health
È la certificazione che attesta la consapevolezza della natura del dato sanitario, la capacità nell'uso degli stru-
menti IT nei contesti socio-sanitari anche in riferimento alla sicurezza e privacy, la conoscenza dei principali
campi di applicazione IT in campo medico soprattutto nella ricerca e valutazione delle informazioni, nonché la
struttura e terminologia relativa a sistemi e documenti informativi sanitari.
Per ottenere la certificazione occorre superare gli esami:
• Health (per operatori socio-sanitari).

Corsi nella nostra scuola
Per una più ampia e completa comprensione di come i  Corsi -  sia  opzionali  che curriculari  - che è possibile
frequentare per seguire i  percorsi  per le  differenti  Certificazioni  ICDL e  di  come si  integrano con l'attività
didattica curricolare delle nostre scuole riportiamo qui di seguito un quadro sinottico:

Certificazioni ICDL
Corso
destinatari

Liceo Scientifico bilingue 
Liceo delle Scienze Umane

Istituto Professionale Servizi
per la sanità e l’assistenza sociale

ICDL Full Standard / Accredia 
Corsi A
opzionali, aperti a chiunque
preferibilmente da frequentare nel biennio
i Moduli ICDL proposti potranno essere ridefiniti 
con gli iscritti nel primo incontro

Corso A1, ottobre/gennaio
(Online Essential, Presentation, Word Processing)

Corso A2, febbraio/maggio
(Computer Essential, Spreadsheet, Online Collaboration)

n. 12 lezioni, dalle 14.30 alle 16.00 per 18h totali
sui Moduli della ICDL Full Standard Accredia

ICDL Profile 
Corsi B
curricolare, per tutte le classi 3e e 4e

i Moduli ICDL proposti potranno essere ridefiniti 
con gli iscritti nel primo incontro

Corsi B, Aree Campus Opzionali
(Web, Image, Multimedia, Computing, Digital Literacy, ...)

n. 2 ore/settimanali, giovedì dalle 12.00 alle 14.00
da minimo 2 e fino a 5 Moduli della ICDL Profile

ICDL Health
Corso C
curricolare, nella classe 5a IPSS

Modulo Health Profile
e tre Moduli della ICDL

Full Standrd Accredia



Corsi per conseguire l'ICDL Full Standard / Accredia

Corso A1

Lezione 1 Lezione 2 Lezione 3 Lezione 4 Lezione 5 Lezione 6

Giovedì 15 
Ottobre 2020
ore 14.30-16.00

Giovedì 22 
Ottobre
ore 14.30-16.00

Giovedì 29 
Ottobre
ore 14.30-16.00

Giovedì 5 
Novembre
ore 14.30-16.00

Giovedì 19 
Novembre
ore 14.30-16.00

Giovedì 26 
Novembre
ore 14.30-16.00

Lezione 7 Lezione 8 Lezione 9 Lezione 10 Lezione 11 Lezione 12

Giovedì 3
Dicembre
ore 14.30-16.00

Giovedì 10
Dicembre 2020
ore 14.30-16.00

Giovedì 7
Gennaio 2021
ore 14.30-16.00

Giovedì 14
Gennaio 2021
ore 14.30-16.00

Giovedì 21
Gennaio 2021
ore 14.30-16.00

Giovedì 28 *

Gennaio 2021
ore 14.30-16.00

Corso A2

Lezione 1 Lezione 2 Lezione 3 Lezione 4 Lezione 5 Lezione 6

Giovedì 11
Febbraio 2021
ore 14.30-16.00

Giovedì 18
Febbraio
ore 14.30-16.00

Giovedì 25
Febbraio
ore 14.30-16.00

Giovedì 4
Marzo
ore 14.30-16.00

Giovedì 18
Marzo
ore 14.30-16.00

Giovedì 25 *

Marzo
ore 14.30-16.00

Lezione 7 Lezione 8 Lezione 9 Lezione 10 Lezione 11 Lezione 12

Giovedì 8
Aprile
ore 14.30-16.00

Giovedì 15
Aprile
ore 14.30-16.00

Giovedì 29
Aprile
ore 14.30-16.00

Giovedì 4
Maggio
ore 14.30-16.00

Giovedì 11
Maggio
ore 14.30-16.00

Giovedì 18
Maggio
ore 14.30-16.00

* Date che potrebbero subire spostamenti, verranno confermate all’inizio del relativo Bimestre

Corsi per conseguire le ICDL Profile / ICDL Health

ICDL Profile
Aree Campus Opzionali
Corso B1 Laboratorio Image & Web Editing (coding)
Corso B2 Laboratorio Multimedia (design)

50 ore (25 unità di lezione da due ore)
al giovedì dalle 12.00 alle 14.00 
con inizio giovedì 12 novembre 2020

Corsi curricolari, inseriti come materia opzionale nelle Aree
Campus, quindi curricolari e riservati a studenti del terzo e
quarto anno di ogni scuola

ICDL Health
Istituto Professionale Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
Corso C

30 ore (30 unità di lezioni da un'ora)
secondo l'orario scolastico bimestrale
a partire dal 3 Bimestre

Corso curricolare nel Piano di lavoro del 5° anno dell'Istitu-
to Professionale Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
quindi curricolare e riservato agli studenti di questa classe



Informazioni
Formatore dei Corsi e Supervisore nel Test Center ICDL
prof. Paolo Civardi icdl@canossacampus.it

Iscrizioni ai Corsi
Corsi A1 e A2
Essendo corsi extracurricolari ci si deve iscrivere consegnando il modulo di iscrizione entro  il martedì
13 Ottobre per l'A1 e/o il martedì 9 Febbraio per l'A2. 
La quota di iscrizione è di di 80,00 euro per il singolo corso e di 150 euro per chi si iscrive ad entrambi
(è possibile frequentarli anche in due anni diversi) da versare in segreteria.

I corsi saranno attivati con un minimo di 6 iscritti.

La documentazione della frequenza avviene attraverso il Registro on line (le assenze vanno quindi
giustificate come per le normali ore di lezione). Al termine del corso viene rilasciato e conservato nel
Portfolio individuale l'attestato di frequenza.

Corsi B1, B2 e C
I corsi sono curriculari, quindi non sono previsti costi o iscrizioni.

Richiesta della SkillsCard
La SkillsCard è indispensabile per poter iniziare il percorso di certificazione, è valida a vita e va richie -
sta nel Corso online 14gg. prima della Sessione d'Esame iniziale compilando i moduli AICA e Accredia
per la privacy al costo di 60,00 euro da versare in Segreteria.

Sessioni d'Esame

Per superare gli esami e ottenere le Certificazioni si 
possono prenotare uno o più moduli in ciascuna 
delle seguenti Sessioni d'Esame.

Le sessioni sono disgiunte dai Corsi e sono aperte a 
tutti: studenti, docenti, genitori e persone esterne 
alla scuola.

Le Sessioni con meno di 3 candidati saranno 
annullate con preavviso via email, ma su richiesta - 
via email a icdl@canossacampus.it, almeno 7gg. 
prima, da parte di almeno n. 5 candidati - si 
potranno aggiungere altre Sessioni d'Esame.

Giovedì 12 novembre  2020 *
Mercoledì 11 
novembre 2019

Lunedì 9 novembre 
2019

Giovedì 17 dicembre 2020 Mercoledì 23 
dicembre 2019

Lunedì 21 dicembre
2019

Giovedì 4 febbraio 2021 Mercoledì 10 
febbraio  2019

Lunedì 8 febbraio 
2020

Giovedì 11 marzo 2021 Mercoledì 17 
marzo 2019

Lunedì 15 marzo 
2020

Giovedì 1 aprile 2021 Mercoledì 7 aprile 
2019

Lunedì 26 aprile 
2020

Giovedì 22 aprile 2021 Mercoledì 28 aprile
2019

Lunedì 31 maggio 
2020

Giovedì 25 maggio 2021 Mercoledì 9 giugno
2019 Lunedì 7 giugno

Giovedì 3 giugno 2021 *

* Date che potrebbero subire spostamenti, verranno confermate all’inizio del relativo Bimestre

Iscrizioni agli Esami
L'iscrizione ad ogni Sessione deve essere fatta nel Corso online 7gg. prima dell'Esame stesso, usando
il proprio codice SkillsCard e al costo di 15,00 euro, per ciascun Modulo scelto, da versare in Segrete-
ria.


	L'ICDL attesta il possesso delle competenze digitali oggi necessarie ovunque. Interessa gli utilizzatori, cioè chi usa computer o dispositivi mobili nei contesti più vari, dalla scuola agli ambienti di lavoro. A differenza di altri percorsi di certificazione proprietari l'ICDL si caratterizza per:
	uniformità, i test sono identici in ogni nazione (garantendo così la validità del titolo);
	neutralità, perché aperta ai diversi sistemi e dispositivi, da quelli “open source” a quelli “proprietari”;
	imparzialità, garantita da un sistema di qualità certificato.

