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ICDL

Senza barriere

Verso una sempre maggiore integrazione delle 
persone disabili nella società digitale



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

Avvicinare tutti i Test Center ICDL alle persone con 
disabilità

Assistenza operativa e formativa a tutti i Test Center ICDL

Obiettivi e attività



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

• Accessibilità dell’aula d’esame

• Materiale formativo ICDL validato da ASPHI

• Documento necessari all’autorizzazione delle
procedure d’esame dedicate a candidati con
disabilità/DSA

Link ufficiale:
https://www.icdl.it/icdl-senza-barriere

Modulistica e istruzioni operative



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

• Tempo extra (15’’ - 30’’ - 45’’) per esami erogati in modalità
automatica con ATLAS e AICE

• Tempo extra per esami erogati in modalità manuale (MQTB)

• Utilizzo del proprio computer da parte del candidato (+
eventuale tempo extra)

• Presenza di un interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni) +
eventuale tempo extra

Link ufficiale:
https://www.icdl.it/icdl-senza-barriere

Procedure d’esame disponibili per candidati con
disabilità/DSA



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

• Evitare/rimuovere le barriere architettoniche

• Disponibilità di servizi igienici attrezzati

• Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626 (quadro
legislativo di riferimento)

Riferimenti normativi:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/11/12/094G0610/sg

Accessibilità dell’aula d’esame



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

Fornire ai candidati una idonea e completa formazione sui
contenuti, insieme a una adeguata preparazione alle modalità
dell’esame ICDL prima del suo svolgimento

• Materiale specifico per non udenti

• Materiale specifico per non vedenti

• “EASYpedia” glossario
Link ufficiale:

https://nuovaecdl.asphi.it/

Materiale didattico ICDL



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

Materiale formativo ICDL per non udenti
I materiali formativi per la preparazione ai test ICDL prodotti da ASPHI
possiedono le seguenti caratteristiche:

• Semplificazione del testo (con forme linguistiche sicuramente
comprensibili)

• Inserimento di molte immagini a supporto delle spiegazioni

• Esercitazione guidate che servono a titolo esemplificativo, con ripetizioni
continue delle operazioni nel dettaglio

• Spiegazioni dei termini informatici più significativi

Il corso è costituito in quattro documenti digitali, che corrispondono ai
moduli della famiglia ICDL Computer Essentials, Online Essentials, Word
Processing e Spreadsheets.

“Registrazione per accesso ai 
materiali adatti a persone con 

difficoltà nella 
comunicazione”

CONTRIBUTO
Miglioramento del materiale

FEEDBACK
Qualità del materiale

Link ufficiale:
https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/materiale-per-sordi/



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

Materiale formativo ICDL per non vedenti
ASPHI, in collaborazione con il Centro Internazionale del Libro Parlato A.
Sernagiotto e con IRIFOR e-learning, ha prodotto una serie di materiali
formativi, progettati specificatamente per persone non vedenti e finalizzati
al conseguimento dei sette moduli:

• Computer Essentials

• Online Essentials

• Word Processing

• Spreadsheets

• Presentation

• Online Collaboration

• IT-Security

Questi moduli permettono di ottenere la famosa certificazione ICDL Full
Standard riconosciuta da ACCREDIA.

“Registrazione per accesso ai 
materiali adatti a persone non 

vedenti”

CONTRIBUTO
Miglioramento del materiale

FEEDBACK
Qualità del materiale

Link ufficiale:
https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/prima-di-iniziare/



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

Il Dizionario Multimediale dei termini
informatici “EASYpedia” è liberamente
fruibile e consultabile da tutti.

Sempre a disposizione di tutti, inoltre, è
la “Guida per consultare il Glossario
accessibile dei termini informatici”.

“EASYpedia” glossario
I termini informatici vengono spiegati attraverso un testo
esplicativo o un’audio definizione, un video nella Lingua Italiana
dei Segni (LIS) o un’immagine. In aggiunta, facendo clic con il
cursore sull’immagine, questa viene automaticamente ingrandita.

Per facilitare la ricerca i lemmi presenti nel glossario sono stati
raggruppati in insiemi omogenei (categorie).

Esempi di categorie sono: Connettività, Comandi, Memorie, etc.
La lista completa appare facendo clic sulla casella di ricerca
(categorie).

Link ufficiale:
https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/search/



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

Tempo extra in modalità automatica (ATLAS e AICE)
Procedure d’esame disponibili per candidati con disabilità/DSA

Candidato: una copia, compilata e firmata, 
da consegnare al Test Center

Test Center: una copia, insieme a una 
copia del documento d’identità, da inviare 
ad ASPHI

Candidato & Test Center: una copia, 
compilata e firmata, da conservare

• Il candidato possiede una Skills Card ICDL

• La validità del tempo extra assegnato è valido per tutti i Test Center italiani

• Il candidato è tenuto al rispetto ai regolamenti di qualità AICA

• Il candidato compila e firma il Modulo di richiesta QA-ESAMOD17

• Il Test Center invia per e-mail il QA-ESAMOD17 almeno otto giorni prima della

sessione d’esame

• Il Test Center specifica i propri riferimenti (codice, denominazione et cetera)

nell’e-mail di richiesta al tempo extra

• Il Test Center attende autorizzazione di ASPHI



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

Tempo extra in modalità manuale (MQTB)
Procedure d’esame disponibili per candidati con disabilità/DSA

MQTB: una cartella (folder) contenente i 
compiti che il candidato deve eseguire

Durante un esame ICDL

MQTB: da conservare in una postazione 
accessibile solamente al responsabile del 
TC, ai supervisori e agli ispettori AICA

MQTB: viene inviata direttamente da 
AICA, insieme alle istruzioni operative per 
l’esecuzione della prova d’esame

• L’autorizzazione all’esame in modalità manuale segue lo stesso iter di richiesta per
ATLAS e AICE

• Il Test Center attende autorizzazione di ASPHI e riscontro di AICA, che invia
l’MQTB (Manual Question and Test Base)

• Il Test Center iscrive il candidato, attraverso ATLAS, in una sessione d’esame e
seleziona la modalità manuale

• Il Test Center invia ad AICA la cartella contenente tutti i documenti elaborati dal
candidato durante la prova d’esame

• Il Test Center attende che AICA corregga e registri, attraverso ATLAS, gli esiti della
prova d’esame



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

Utilizzo del proprio computer da parte del candidato (+ eventuale tempo 
extra)

Procedure d’esame disponibili per candidati con disabilità/DSA

Candidato: una copia, compilata e firmata, 
da consegnare al Test Center

Test Center: una copia, insieme a una 
copia del documento d’identità, da inviare 
ad ASPHI

Candidato & Test Center: una copia, 
compilata e firmata, da conservare

• L’autorizzazione all’utilizzo del proprio computer da parte del candidato segue lo
stesso iter di richiesta per ATLAS e AICE

• Il candidato compila e firma il Modulo di richiesta QA-ESAMOD17

• Il Test Center invia per e-mail il QA-ESAMOD17 almeno otto giorni prima della

sessione d’esame

• Il Test Center specifica i propri riferimenti (codice, denominazione et cetera)

nell’e-mail di richiesta

• Il Test Center attende autorizzazione di ASPHI



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

Presenza di un interprete LIS (+ eventuale tempo extra)
Procedure d’esame disponibili per candidati con disabilità/DSA

Candidato: una copia, compilata e firmata, 
da consegnare al Test Center

Test Center: una copia, insieme a una 
copia del documento d’identità, da inviare 
ad ASPHI

Candidato & Test Center: una copia, 
compilata e firmata, da conservare

• L’autorizzazione alla presenza di un interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni) segue
lo stesso iter di richiesta per ATLAS e AICE

• Il candidato compila e firma il Modulo di richiesta QA-ESAMOD17

• Il Test Center invia per e-mail il QA-ESAMOD17 almeno otto giorni prima della

sessione d’esame

• Il Test Center specifica i propri riferimenti (codice, denominazione et cetera)

nell’e-mail di richiesta

• Il Test Center attende autorizzazione di ASPHI



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

• Il tempo extra in modalità automatica (ATLAS e AICE) è 
stato fin da subito fruibile

• Le altre modalità hanno raggiunto le fasi finali di collaudo 
e verranno annunciate a breve

I candidati con disabilità/DSA e gli esami in 
remoto



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

Il concetto di “aiuto”

• NON significa mera e banale assistenza

• NON significa supplire alle eventuali mancanze dei 
candidati con disabilità/DSA 

• SIGNIFICA rispondere alle esigenze semplici e 
concrete dei candidati con disabilità/DSA 

• SIGNIFICA consentire ai candidati con disabilità/DSA 
di superare il proprio handicap e affrontare le prove 
d’esame come qualsiasi normodotato



Da più di vent’anni, AICA e ASPHI lavorano a stretto contatto per consentire alle persone con disabilità di 
ottenere le certificazioni ICDL.

AICA & ASPHI 
Insieme per ICDL

GRAZIE

Marco Pozzoni
Dipartimento ICDL

marco.pozzoni@aicanet.it

mailto:carlo.tiberti@aicanet.it
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