
 

Pearson Italia S.p.A., Società soggetta a direzione e coordinamento Pearson PLC, Società a socio unico 

Sede legale e uffici di Torino: Corso Trapani 16, 10139 Torino, T: +39 011 75021.11, F: +39 011 75021.510 
Uffici di Milano: Via Archimede 10, 23, 51, 20129 Milano, T: +39 02 74823.1, F: +39 02 74823.278/312/362 

Capitale Sociale Euro 11.111.110 i.v., Registro Imprese di Torino, Partita IVA e Codice Fiscale n. 07415430011 

www.pearson.it info@pearson.it posta.certificata@pec.pearson.it 
 

1 

 

 
 
Titolo corso: Certificazione informatica IC3 + formazione online + Simulatore d’esame T- Prep Practice 

Test 
 
 
 
Descrizione progetto 
La Certificazione IC3-Digital Literacy è un global standard che fornisce ai candidati le conoscenze 
base di cui hanno bisogno per affermarsi in qualunque settore che richieda l’uso di computer e 

Internet. 
IC3 è un prodotto Microsoft per la certificazione delle competenze digitali, suddiviso in 5 moduli per 
utilizzare al meglio il pacchetto Office: vale n. 2 punti nelle graduatorie di istituto di II e III fascia e 
1,2 punti nelle graduatorie di istituto per il personale ATA. Agli studenti offre l’esonero dall’esame di 
Informatica nella maggior parte delle università. 
È commercializzato da Certiport/Pearson Vue.  

 

In un mondo dove la conoscenza del computer è essenziale per la scuola e la vita lavorativa, la 
certificazione IC3 può dare un grande vantaggio. Questa certificazione, riconosciuta globalmente, 
fornisce sia agli studenti sia agli insegnanti, le basi di conoscenza di cui hanno bisogno per eccellere in 
ogni campo dove sia necessario l’uso del computer e di Internet.  
 
Con l’evoluzione delle tecnologie, gli standards e i criteri di valutazione cambiano. 

IC3, nella versione Global Standard 4 (GS4), riflette le caratteristiche più importanti sia per la scuola 
sia per il business, nel mondo di oggi, incluso: 

• Computing Fundamentals: basi informatiche e uso del PC; 
• Key Applications: le applicazioni chiave (Word, Excel, Access, PowerPoint) 
• Living online: utilizzo di Internet, posta elettronica (Outlook) e ambienti di networking 

 

La certificazione IC3 fornisce agli studenti le conoscenze necessarie per eccellere sia nel loro percorso 

accademico sia nella loro carriera. 

 

 

I vantaggi didattici: 

PER GLI INSEGNANTI 

• Processo decisionale e di giudizio orientato ai dati, attraverso reports in grado in grado di 

dimostrare il superamento dei requisiti di base 

• Esaminazioni imparziali attraverso la validazione di strumenti psicometrici 

• Spendibilità universale, grazie al riconoscimento globale della certificazione 

• Soluzione pronta e con contenuto impatto del prezzo, a confronto di soluzioni personalizzate 

• Uno strumento professionale di sviluppo, che aumenta la fiducia dell’insegnante per integrare le 

recenti tecnologie all’interno delle classi 

 

PER GLI STUDENTI 

• Solide basi di conoscenza sulle quali costruire ambizioni di carriera 

• Spendibilità globale della certificazione, attraverso la trascrizione online anti-frode 

• Strumenti e credenziali riconosciute come requisito di assunzione a livello industriale 

• Acceleramento del successo e abbassamento della curva di apprendimento nei settori dove siano 

presenti computers e Internet. 

 

 

Per prepararsi all’esame, i docenti possono scaricare online dispense in pdf e consultare 

videotutorial sui seguenti temi: 

• Computing Fundamentals: basi informatiche e uso del PC; 
• Key Applications: le applicazioni chiave (Word, Excel, Access, PowerPoint) 
• Living online: utilizzo di Internet, posta elettronica (Outlook) e ambienti di networking 
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L’offerta comprende infine la fornitura di:  

Un simulatore d’esame T-Prep Practice Test, con più di 350 domande, strumenti di aiuto passo passo e di 

verifica errori 

 

 

Per informazioni e contatti 

 

T: 011.750.21.529/518 

F: 011.750.21.510 

e-mail: info.corsi@pearson.it 

sito: www.pearson.it 


