
    

 

ICDL FULL STANDARD 

 
Il programma di certificazioni ICDL dal 1997 attesta le principali competenze digitali dalla scuola al mondo 
del lavoro. ICDL è uno standard internazionale riconosciuto in tutto il mondo. 

DENOMINAZIONE: ICDL (International Certification of Digital Literacy) Certificazione europea per l’uso del 
computer. 
 
DESCRIZIONE: il 1° aprile 2014 ECDL Full Standard, che oggi si chiama ICDL Full Standard, è stata 
accreditata come schema di certificazione delle competenze informatiche da Accredia, unico ente italiano di 
accreditamento preposto a validare i processi di certificazione delle persone. Grazie a tale riconoscimento l’ 
ICDL consegue due primati: è la prima e più diffusa certificazione  di competenze digitali accreditata ed è 
anche l’unica di tipo trasversale, vale a dire comune a tutte le figure professionali, non solo a quelle del 
mondo ICT. Si ottiene dopo il superamento di sette esami ed attesta la conoscenza di base del computer e 
delle principali applicazioni. 
 
L’accreditamento della certificazione rappresenta un valore aggiunto etico e di qualità in ambito 
lavorativo. 
 
 
10 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE ICDL 
 
DOCENTE REFERENTE: prof.ssa  Silvia Stefanini silvia.stefanini.d@iiscarduccivolterra.org  
 
 
ICDL Full Standard è costituita da 7 moduli : 
 
 
 
COMPUTER ESSENZIAL SYLLABUS  
 
ONLINE ESSENTIALS  SYLLABUS   
 
WORD PROCESSING  SYLLABUS  
 
SPREADSHEET  SYLLABUS  
 
IT SECURITY   SYLLABUS  
 
PRESENTATION  SYLLABUS  
 
ONLINE COLLABORATION SYLLABUS 
 
 
 
 
 

 

https://www.iiscarducci.edu.it/file/10buoneragioniperscegliereicdl.pdf
https://www.iiscarducci.edu.it/file/10buoneragioniperscegliereicdl.pdf
mailto:silvia.stefanini.d@iiscarduccivolterra.org
https://www.iiscarducci.edu.it/file/1computeressentials__syllabus_it.pdf
https://www.iiscarducci.edu.it/file/1computeressentials__syllabus_it.pdf
https://www.iiscarducci.edu.it/file/2onlineessentials_syllabus_it.pdf
https://www.iiscarducci.edu.it/file/3wordprocessing_syllabus_it.pdf
https://www.iiscarducci.edu.it/file/4spreadsheets_syllabus_it.pdf
https://www.iiscarducci.edu.it/file/5it_security_syllabus_it_20_it.pdf
https://www.iiscarducci.edu.it/file/6presentation_syllabus_it.pdf
https://www.iiscarducci.edu.it/file/7onlinecollaboration_syllabus_it.pdf


 
 
VALIDITA’ 
A partire da gennaio 2020 il certificato ha validità quinquennale. 
 
RINNOVO 
Per rinnovare il certificato basta superare l’esame ICD Full Standard Update rispondendo a domande che 
vertono su tutti i sette moduli che compongono la certificazione. 
Per maggiori informazioni: www.icdl.it/icdl-full-standard 
 
CORSI DI PREPARAZIONE: in fase di programmazione. 
 
PROMOZIONE Carta ioStudio 
E’ possibile effettuare gratuitamente l'esame ICDL IT Security attivando la carta dello studente. Per 
approfondimenti e supporto, scrivi a  iocliccosicuro@aicanet.it 
 
RICONOSCIMENTI PER GLI STUDENTI 
Per sapere di più sulla certificazione ICDL, la Patente Europea del Computer, visita il il sito  
link per i dettagli https://www.icdl.it/ 
 
RICONOSCIMENTI PER IL PERSONALE ATA 
AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PERSONALE ATA: Le certificazioni ICDL Specialised valgono fino 
a 0,60 punti (Decreto Ministeriale 640 del 30 agosto 2017)  
Link per i dettagli https://www.icdl.it/graduatorie-personale-ata 
 
RICONOSCIMENTI PER I DOCENTI 
Punteggi attribuibili alle certificazioni informatiche per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto 
del personale docente ed educativo di II e III fascia. Il MIUR ha pubblicato il Decreto n. 374 del 01-06-
2017 per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20. 
Link per i dettagli https://www.icdl.it/spendibilita-di-icdl 
Faq https://www.icdl.it/tabella-graduatoria-i-e-ii-fascia 
  
 

  

MODULISTICA 

 

- ACQUISTO SKILLS CARD e/o AULA01 

- ACQUISTO ESAMI 

- SC 04 - Domanda di certificazione ICDL Full Standard 

- SC 04-R - Domanda di rinnovo ICDL Full Standard 

 

http://www.icdl.it/icdl-full-standard
mailto:iocliccosicuro@aicanet.it
https://www.icdl.it/
https://www.icdl.it/graduatorie-personale-ata
http://www.itcniccolini.it/w09/images/stories/file/zip/decreto_20170601.zip
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https://www.icdl.it/spendibilita-di-icdl
https://www.icdl.it/tabella-graduatoria-i-e-ii-fascia
https://www.iiscarducci.edu.it/file/acquistoskillscardicdl-aula01.pdf
https://www.iiscarducci.edu.it/file/prenotazioneesamiicdl.pdf
https://www.iiscarducci.edu.it/file/sc04-domandadicertificazioneicdlfullstandard.pdf
https://www.iiscarducci.edu.it/file/sc04-r-domandadirinnovoicdlfullstandard.pdf

