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Il nostro Istituto Comprensivo ha ottenuto l’accreditamento 
come Ei-Center da Certipass, l’unico Ente erogatore della 

Certificazione internazionale EIPASS – European 
Informatics Passport – delle competenze digitali.

Per maggiori informazioni visita il sito: 

http://it.eipass.com

http://it.eipass.com


Cos’è Eipass Junior?

EIPASS Junior  per la scuola secondaria di primo grado è un Programma di 
formazione e certificazione delle competenze digitali, dedicato a studenti 
della Scuola Secondaria di primo grado, in età compresa tra i 9 e i 13 anni.



Cos’è la competenza digitale?

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

• La competenza digitale è la quarta delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente; 


consiste [...]“nel saper utilizzare, con dimestichezza e spirito 
critico, le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il 

lavoro, il tempo libero e la comunicazione.  
Essa è supportata dalle abilità di base nelle TIC (Tecnologie di 

Informazione e di Comunicazione):  
l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 
comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet”.



Chi sono i destinatari?

Il nostro Istituto per questo primo corso ha scelto di 
proporre la formazione agli alunni delle classi prime Scuola 
Secondaria I grado «Grazia Deledda».

Per quanto riguarda il Corso Eipass Junior dell’I.C.S n. 3 di 
Oristano i docenti formatori saranno: 

• Docente formatore: Garau Monica 

• Docente esaminatore: Deidda Pina

Chi sono i formatori?



Quali sono i compiti del docente formatore?

Il Formatore EIPASS cura l’organizzazione e la tenuta dei corsi di 
formazione finalizzati all’acquisizione delle y EIPASS. 

È un professionista che:  

• � si qualifica tramite strumenti didattici appositamente 
elaborati; 

• � possiede nozioni che lo caratterizza come “esperto nel 
settore ICT”; 

• � conosce i programmi di certificazione EIPASS;  

• � fa da tutor ai candidati.



Quali sono i compiti del docente esaminatore?

L'Esaminatore EIPASS garantisce la trasparenza e la regolarità dei 
procedimenti, l'ordinanza tenuta dei verbali e la corretta gestione della 
piattaforma DIDASKO. 

È un professionista che:  

• � è garante del regolare svolgimento della prova d'esame; 

• � organizza l'aula dell'Ei-center adibita all'erogazione degli esami 
EIPASS; 

• � conosce i programmi di certificazione EIPASS;  

• � è responsabile della regolare compilazione è tenuta del registro 
d'esame.



Qual è il programma?

Il programma, che consolida le basi del linguaggio informatico e 
del funzionamento di un computer introducendo il pensiero 
computazionale, è articolato in 5 moduli: 

• 1. Pensiero computazionale e Coding: dal Logo allo Scratch 

• 2. Creazione e gestione di documenti di testo 

• 3. Creazione e gestione di fogli di calcolo 

• 4. Realizzazione di semplici presentazioni multimediali 

• 5. Principi di comunicazione in rete.



Il corso si svolge in modalità BLENDED: 

1. Lezioni FRONTALI IN PRESENZA (30 ore): 
• Incontri con docenti formatori. 

2. Lezioni ONLINE: 
• CERTIPASS mette a disposizione materiali, disponibili in 

AULA DIDATTICA 3.0, per organizzare lo studio secondo 
i principi della lezione capovolta (flipped classroom): 
• a casa si studia tramite gli strumenti didattici online, 
• In classe assieme si approfondiscono gli argomenti.

Come si articola il Corso?



Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Modulo 5

Lunedì 14 
marzo

Venerdì 1 
aprile

Lunedì 11 
aprile

Lunedì 2 
maggio

Lunedì 16 
maggio

Lunedì 21 
marzo

Lunedì 4 
aprile

Lunedì 18 
aprile

Lunedì 9 
maggio

Lunedì 23 
maggio

Venerdì

 8 aprile 
ESAMI

Lunedì 30 
maggio

ESAMI

Calendario del corso



• Gli esami si svolgono a scuola. 

• Sono sostenuti in rete ed è il sistema ad emettere la 
valutazione finale (...non esiste Commissione). 

• Durante la sessione d'esame sono presenti uno o due 
Esaminatori, cioè docenti della stessa scuola, con il compito 
di vigilare sulla corretta procedura. 

• Nel caso non si superasse l'esame, è possibile ripeterlo. 
Viene acquisito un "credito d'esame", cioè l'autorizzazione a 
ripeterlo. In questo caso l'allievo si iscriverà ad una sessione 
di recupero.

Gli esami



Le domande di iscrizione che sono arrivate in 
segreteria sono state superiori alle nostre aspettative:

• Classe 1C: 7 alunni 

• Classe 1D: 13 alunni + 1 iscritto il 08/01/2016 

• Classe 1E: 14 alunni

Le iscrizioni gratuite date dalla sede centrale 
dell'EIPASS sono solo 20... 

che fare?



Criterio dell'estrazione a sorte:
• In data martedì 08 marzo 2016 dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

presso i locali della scuola primaria alla presenza dei genitori 
rappresentanti delle classi interessate e/o del presidente del Consiglio 
d'Istituto (genitore) si terrà l'estrazione pubblica per stilare l'elenco.  

• I primi 20 alunni estratti parteciperanno di diritto al corso con obbligo 
di frequenza.  

• Gli altri 15 alunni hanno la possibilità di entrare in lista d'attesa...nel 
caso si liberasse qualche posto...oppure potranno partecipare al 
successivo corso a pagamento.

Quale è il criterio per scegliere le 20 gratuità?



Grazie per 
l'attenzione!

Docente Formatore: Monica Garau  


