
 
 

 

Gli esami ICDL in Remoto, 

opportunità per le persone con 

 disabilità / DSA. 

 

Giuseppe Persiani 



L’ ICDL international certification  
of digital Literacy    

 

L’ICDL – International Certification of Digital Literacy – (patente 
informatica) rappresenta a livello nazionale e internazionale lo 
standard riconosciuto per la computer literacy  

 

In Italia le certificazione ICDL sono gestite a livello nazionale 
dall’AICA. Per le persone con disabilità, la conoscenza informatica 
e il suo relativo aggiornamento rappresenta un nodo importante 
verso la ricerca e il mantenimento del posto di lavoro.  

 

 

 



 
Gli esami ICDL in remoto 

 

• Da giugno 2020 anche le persone con disabilità/DSA che 
affrontano gli esami ICDL con la modalità automatica 
possono usufruire degli esami in remoto. 

 

•  Da dicembre 2020 è possibile anche per le persone con 
disabilità/DSA che usano la modalità manuale se 
affrontano gli esami presso il Test Center di Fondazione 
ASPHI che ad oggi è l’unico autorizzato da AICA 
(Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) 

      
Un altro passo verso l’inclusione. 

 

 



 
Opportunità ostacoli, soluzioni.  

Per persone:  

• Sorde 

• Cieche 

• Ipovedenti 

• DSA 

• Disabili Motori 



 
“Opportunità offerte dagli  

esami in remoto” 
 

Test Center  

• Lockdown 

1. Le persone non sono più costrette 

a recarsi presso il Test Center fisico. 

1. Si possono fare gli esami anche in 

periodo di  lockdown 



 
Ostacoli riscontrati  

- accessibilità e controllo 
 

• Problemi 

accessibilità  in 

videoconferenza 

• Problemi di 

controllo 

remoto 

1. Zoom, Jitsi, Google meet, 

Skype,……. 

1. AnyDesk, TeamViewer, Microsoft 

Remote Desktop, 

ShowMyPC,……. 



 
Ostacoli riscontrati – Qualità  

degli esami 
 
 

• strategie per 

rispettare la qualità 

degli esami 

ottemperando  alle 

norme.   

• Necessita’ di 

adeguata 

strumentazione in 

dotazione 

1. - controllo continuo del supervisore 

2. - silenzio nell’ambiente dell’esame 

3. - non copiare da libri, documenti o cellulari 

4. - non presenza di altre persone nella stanza 

1. - Computer di adeguata potenza,  

2. - linea a banda larga,  

3. - ambiente senza  interruzioni di corrente...  



Soluzioni 

Rimando le soluzioni alla pagina internet che trovate al 

seguente Link: 

https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/2020/11/28/icdl-

presentazioni-fatte-ad-handimatica-2020/  

nella presentazione: 

Un altro passo verso l’inclusione - gli esami in 

remoto 

  

https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/2020/11/28/icdl-presentazioni-fatte-ad-handimatica-2020/
https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/2020/11/28/icdl-presentazioni-fatte-ad-handimatica-2020/
https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/2020/11/28/icdl-presentazioni-fatte-ad-handimatica-2020/
https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/2020/11/28/icdl-presentazioni-fatte-ad-handimatica-2020/
https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/2020/11/28/icdl-presentazioni-fatte-ad-handimatica-2020/
https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/2020/11/28/icdl-presentazioni-fatte-ad-handimatica-2020/
https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/2020/11/28/icdl-presentazioni-fatte-ad-handimatica-2020/
https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/2020/11/28/icdl-presentazioni-fatte-ad-handimatica-2020/
https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/2020/11/28/icdl-presentazioni-fatte-ad-handimatica-2020/
https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/2020/11/28/icdl-presentazioni-fatte-ad-handimatica-2020/
https://nuovaecdl.asphi.it/index.php/2020/11/28/icdl-presentazioni-fatte-ad-handimatica-2020/
https://nuovaecdl.asphi.it/wp-content/uploads/2020/11/Un-altro-passo-verso-linclusione-Esami-in-remoto4.pdf
https://nuovaecdl.asphi.it/wp-content/uploads/2020/11/Un-altro-passo-verso-linclusione-Esami-in-remoto4.pdf
https://nuovaecdl.asphi.it/wp-content/uploads/2020/11/Un-altro-passo-verso-linclusione-Esami-in-remoto4.pdf
https://nuovaecdl.asphi.it/wp-content/uploads/2020/11/Un-altro-passo-verso-linclusione-Esami-in-remoto4.pdf
https://nuovaecdl.asphi.it/wp-content/uploads/2020/11/Un-altro-passo-verso-linclusione-Esami-in-remoto4.pdf


 
Concludo con un po’ di numeri 

 

Dal 2014 al 2019 

queste sono le 

certificazioni 

conseguite dalle 

713 persone 

autorizzate da 

ASPHI 
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Grazie 
Giuseppe Persiani 
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