
CORSO DI PREPARAZIONE: 
PATENTE INTERNAZIONALE 

DEL COMPUTER

ICDL FULL STANDARD 

MODULO 1

Computer Essentials  

MODULO 2

Online Essentials 

MODULO 3

Word Processing 

MODULO 4

Spreadsheet 

MODULO 5

Presentation 

MODULO 6

Online Collaboration 

MODULO 7

IT Security 

PRIMA LEZIONE IL 04 OTTOBRE 2022 

DOCENTE: Alessandro DI ROCCO: Docente di 
informatica Istituto Mater Carmeli e Formatore. 

TUTOR e DOCENTE: Carlo Alberto GIOJA: 
Dottore in Musica, Scienza e Tecnologia del suono, 

diplomato ECDL, Corsi Tablet, LIM, Coding. 

Primo anno:       
MODULO I: inizio 04 ottobre 2022  
Prima rata: 75,00 € entro il 28 Settembre 2022  
Seconda rata: 75,00 € entro il 24 novembre 2022     
MODULO II:  inizio 17 gennaio 2023 
Prima rata: 75,00 € entro il 12 Gennaio 2023  
Seconda rata: 75,00 € entro il 09 Marzo 2023 

Secondo anno:    
MODULO III:     
Prima rata: 75,00 € entro il 28 Settembre 2023  
Seconda rata: 75,00 € entro il 23 Novembre 2023     
MODULO IV:    
Prima rata: 75,00 € entro il 18 Gennaio 2024  
Seconda rata: 75,00 € entro il 07 Marzo 2024 

Terzo anno:     
MODULO V:     
Prima rata: 75,00 € entro il 26 Settembre 2024  
Seconda rata: 75,00 € entro il 21 Novembre 2024 
MODULO VI:    
Prima rata: 75,00 € entro il 16 Gennaio 2025  
Seconda rata: 75,00 € entro il 06 Marzo 2025 

Quarto anno:    
MODULO VII:    
Prima rata: 75,00 € entro il 25 Settembre 2025  
Seconda rata: 75,00 € entro il 20 Novembre 2025 

CONTATTI: 

Istituto Mater Carmeli: 06.53.70.456      
carloalberto.gioja@matercameli.it

Costi e Tempistiche 
Per accedere al Corso la quota d’iscrizione è di 
120,00 € che comprende: 

- Skillcard: il numero univoco ed identificativo 
per essere accreditati all’AICA; 

-   Iscrizione al corso valida 4 anni; 

Ogni modulo ha un costo di 150,00 € che 
comprende:     
Costo dell’esame: alla fine di ogni modulo si 
sosterrà l’esame relativo.   
Lezioni in presenza: 10 lezioni da 75 minuti, per 
un totale di 12,5 ore a modulo, frontali e in 
presenza.       
Dispense e materiale didattico: Pdf, video, slide 
per lo studio individuale.   
Refill esame: qualora l’esame dia esito negativo 
potrà essere ripetuto gratuitamente una seconda 
volta. Dalla terza volta il costo sarà di 30,00 €. 

Il numero minimo di alunni per attivare il 
corso è di 10. Numero di posti disponibili: 25. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Al momento dell’iscrizione si salderà la quota 
d’iscrizione di 120,00 €.  

Per importi complessivi superiori a  77,47 € 
verrà applicata l’imposta di bollo pari a € 2,00   
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Durante il percorso si acquisiranno anche le 
certificazioni intermedie, denominate:  

ICDL ESSENTIALS (primo, secondo modulo), 
ICDL BASE (terzo, quarto modulo). 

DIVISIONE DEI MODULI: 
Il primo anno sarà dedicato ai moduli Computer 
Essentials e Online Essentials.  

Nel secondo anno verranno erogati i moduli  Word 
Processing e Spreadsheet. 

Nel terzo anno verranno erogati i moduli 
Presentation e Online Collaboration. 

Il quarto anno sarà interamente dedicato al modulo 
IT Security (ICDL Specialised). 

La lezione sarà composta da una prima fase di 
ripasso delle lezioni, una seconda fase per il nuovo 
argomento e nell’ultima fase si farà pratica con delle 
simulazioni d’esame. 

Gli incontri si terranno nella sede dell’Istituto 
Comprensivo Mater Carmeli (laboratorio di 
informatica) in orario pomeridiano ed extra 
scolastico e saranno il martedì dalle 17:15, fino alle 
18:30, a cominciare dal 04 ottobre 2022. 

Ciascun MODULO verrà presentato ed approfondito 
in 10 lezioni per un totale di 12,5 ore di studio 
frontale.       
Saranno forniti agli studenti i materiali didattici 
necessari allo studio individuale e autonomo e i link 
per le simulazioni online.

Le certificazioni ICDL sono riconosciute dal MIUR (Ministero della Pubblica Istruzione) in quanto 
rilasciate da AICA che è un Ente accreditato MIUR, quindi valide in tutti i concorsi pubblici che 
richiedono competenze informatiche. Sono inoltre riconosciute per crediti formativi scolastici ed 

universitari.

Presentazione dei Moduli: 
Certificazione Essential + Base 

Modulo Computer Essentials: gestione delle 
funzioni fondamentali del sistema operativo 
Windows, ad esempio archiviazione di dati in 
strutture gerarchiche di cartelle e file, impostazioni 
del pannello di controllo, gestione delle 
periferiche. 

Modulo Online Essentials: uso di internet, dei 
browser, dei motori di ricerca, della posta 
elettronica. 

Modulo Word Processing: utilizzo di Word per 
comporre testi con impaginazione professionale, 
testi lunghi di molte pagine, uso delle note, tabelle, 
sezioni, tabulazioni, rientri, stampa unione, 
margini e orientamento, indici e sommari. 

Modulo Spreadsheet: utilizzo di Excel per 
realizzare tabelle di calcolo, contabilità e statistica 
con funzioni matematiche, finanziarie, statistiche, 
logiche, uso di grafici istogramma, a linee, a torta, 
a barre.

seguePresentazione dei Moduli: 
Certificazione Full Standard 

Modulo Presentation: utilizzo di PowerPoint per la 
produzione di presentazioni grafiche con testi, 
tabelle, grafici, immagini, video, animazioni e 
musica. 

Modulo Online Collaboration: nuove tecnologie di 
Cloud computing, Google Drive e Google Calendar, 
smartphone. 

Modulo IT Security (ICDL Specialised): 
comportamenti da adottare in fatto di sicurezza dei 
propri dati, virus, password, minacce in genere. 

Struttura del Corso: 
Il corso è aperto a tutti a partire dai 10 anni ed è 
volto ad acquisire la certificazione FULL 
STANDARD che comprende tutti e sette i  moduli 
dell’ICDL.  

Il corso è pensato su quattro anni e studiato per 
facilitare un apprendimento efficace che faccia 
acquisire una competenza radicata in ambito 
informatico. 


