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La certificazione IC3 Global Standard 3 (GS3) è stata 
creata al fine di garantire uno standard formativo totalmente 
allineato con le esigenze dell’alfabetizzazione digitale di 
oggi. Il programma è suddiviso in tre esami individuali, della 
durata di circa 50 minuti cadauno, così strutturati: 
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Come si ottiene IC3 Global Standard 3

L’hardware
Periferiche e Problemi Hardware
Il software
Il sistema operativo (Windows Vista)

Le reti di comunicazione ed Internet
Comunicazione e collaborazione elettronica (Outlook 2007)
L’uso di Internet e il World Wide Web (Internet Explorer)
L’impatto di Internet nella società attuale
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Funzioni comuni dei programmi
Funzioni di Videoscrittura (Word 2007)
Caratteristiche del foglio di calcolo (Excel 2007)
Comunicare con i software di presentazione (PowerPoint 2007)

Living 
Online Living 

Online
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MANUALE D’AULA  
IC3 GLOBAL STANDARD 3
Il manuale d’Aula IC3 GS3 INTERNET 
& COMPUTING CORE CERTIFICA-
TION – DIGITAL LITERACY, è disponi-
bile esclusivamente presso gli iQcenter 
e i MEC Center che erogano corsi di 
formazione approvati che portano alla 
Certificazione IC3 GS3. Tale materiale 
didattico autorizzato riporta il logo del 
produttore, che ne approva ufficialmente 
il contenuto. Il manuale è suddiviso in tre 
Moduli, e realizzato in conformità con 
rigorosi standard di didattica, chiarezza 

e disposizione di contenuto. Il manuale è realizzato in quadricromia su 
carta patinata lucida, ha un formato A4 ed un numero di circa 500 pagine. 
Il Manuale IC3 GS3 utilizza Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Seven 
e Microsoft Office 2007 per le esercitazioni.

Strumenti a Supporto del Programma di Certificazione IC3 Glòbal Standard 3Cos’è IC3 Global Standard 3

Internet and Computing Core Certification - Global Standard 3 (IC3 GS3) 
rappresenta il nuovo e completo percorso di Formazione e Certificazione 
basato sulle più recenti e innovative tecnologie IT. Fornisce le competenze 
per coloro che desiderano entrare nel mondo dell’informatica, e poter 
quindi acquisire le conoscenze necessarie per lavorare con il personal 
computer, le usuali applicazioni di produttività di ufficio ed internet.
Il Programma di Formazione e Certificazione Informatica IC3 GS3 è rico-
nosciuto a livello mondiale ed è supportato in Italia da specifico materiale 
didattico, e-learning, test di simulazione, certificazione docenti ed esami: 
il tutto in lingua Italiana. IC3 rappresenta uno standard validato a livello 
internazionale, utilizzato in più di 90 Paesi, localizzato in 16 lingue ed erogato 
in oltre 12.000 Centri di Esame presenti in tutto il mondo.

Perché Certificarsi IC3 Global Standard 3

IC3 GS3 fornisce a studenti, professionisti, dipendenti o aspiranti lavoratori, 
le basi d’apprendimento e la preparazione di cui hanno bisogno per avere 
successo in ambienti che richiedono l’uso del computer e di Internet. 
Global Standard 3 è uno standard riconosciuto a livello internazionale per 
l’alfabetizzazione digitale e riflette le competenze oggi più richieste dalle 
Istituzioni scolastiche/accademiche ed in ambito lavorativo. Il programma 
di certificazione IC3 GS3 si rivolge a diverse categorie di utenti:

• Agli studenti come credito formativo (scolastico, universitario, ecc.).
• A coloro che si affacciano al mondo lavorativo.
• A coloro che già hanno un’occupazione ma che intendono riqualificarsi.
• Alle aziende, per formare i propri dipendenti e rendere più efficienti i loro 

risultati. SChEDA TECNICA DEL PROGRAMMA  
IC3 GLOBAL STANDARD 3
La scheda tecnica del 
programma IC3 GS3 
vuole essere una Guida 
Pratica ad uso di Pro-
gettisti, Direttori Di-
dattici, Docenti e più in 
generale si rivolge a tutti 
coloro che si occupano 
di gestione delle attività 
formative, per fornire le 
informazioni necessarie 
alla progettazione di per-
corsi di formazione e/o di Certificazione IC3 GS3, nonché all’utilizzo 
degli strumenti disponibili per tale attività, basate sul modulo didattico 
che il programma in oggetto prevede. 

RESOURCE KIT INSTRUCTOR
Creato appositamente per essere di suppor-
to al Docente Certificato IC3 GS3 Authorized 
Instructor, che eroga la formazione in aula IC3 
GS3, contiene le seguenti risorse:

Slide di PowerPoint per ogni singolo 
modulo didattico con focus point. 

Timing per l’erogazione della singola lezione.

Quick Quiz per tutte le esercitazioni contenute nel corso.

Trainers Guide (obiettivi e contenuto) per singolo mo-
dulo.

ESAME DI 
CERTIFICAZIONE 
FINALE
Gli esami IC3 GS3 sono erogati 
presso i Centri di Esami Autoriz-
zati e sono basati su Microsoft 

Windows Vista e Microsoft Office 2007. Durante lo svolgimento di ogni 
esame IC3 GS3 viene richiesto al candidato di risolvere praticamente 
una serie di funzioni ed operazioni, che richiedono di agire come nella 
normale attività di utilizzo dei prodotti.

TEST DI SIMULAZIONE DELL’ESAME 
REALE (T-Prep Practice test)
È un prodotto appositamente concepito per la prepa-
razione agli esami di Certificazione IC3 GS3. Consiste 

in una perfetta simulazione dell’esame reale e consente pertanto di valutare 
in modo preliminare e completo il grado di preparazione del Candidato. Il 
test di simulazione ha durata di 50 minuti e può essere eseguito in modo 
illimitato: alla fine di ogni prova è possibile visualizzare e stampare lo Score 
Report della sessione di Test.

E-LEARNING
Moduli Multimediali, ideati per la 
preparazione alla Certificazione 
IC3 GS3, sfruttano le più recenti 

tecnologie offerte da internet per consentire una valida alternativa all’ap-
prendimento in aula, così come una possibile integrazione agli argomenti 
del corso in formazione frontale. Rendono l’apprendimento accessibile 
da qualsiasi luogo. Tutti i moduli di e-learning sono SCORM compatibi-
li e fruibili attraverso piattaforma dedicata, consentendo la tracciabilità 
degli accessi con la registrazione dei login per le azioni di tutoraggio e 
reportistica dell’attività di formazione a distanza. Ogni modulo ha durata 
di 50 minuti, e contiene esercitazioni e quiz di verifica intermedia sugli 
argomenti trattati.
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