
SCHEDA PROGETTO A.S. 2018-2019

Progetto “EIPASS Junior”

Classi coinvolte:
2°A, 2°B, 2°C Scuola Secondaria di Primo Grado

La certificazione EIPASS Junior
Il percorso di certificazione si compone di 7 moduli per il passaporto europeo del Computer:
1. I dispositivi digitali
2. Internet e il Web
3. Sotrytelling digitale
4. Creazione di contenuti digitali
5. Robotica educativa
6. Coding
7. Sicurezza informatica
Nel percorso per la secondaria di I grado sono trattate a un livello più avanzato, con una selezione
degli argomenti adatta alla fascia di età compresa tra gli 11 e i 13 anni.

EIPASS Junior è il primo programma di alfabetizzazione informatica certificata dedicata agli
studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria inferiore, in età compresa tra i 7 e i 13
anni.
Il Programma stimola nello Studente il confronto con quello che sa e che sa fare, agevolando la
trasformazione dell’esperienza in competenza e rendendolo consapevole dei rischi connessi ad un
uso improprio delle tecnologie digitali.
Tutti i nostri ragazzi sono oggi in grado di usare un computer, un cellulare evoluto, la rete Internet;
in pratica, tutti loro possono vantare già in tenera età una significativa esperienza in questo campo.
Ma l’esperienza, se non viene approfondita attraverso la riflessione e l’analisi di quello che
si fa in modo quasi inconsapevole, non solo può rivelarsi fine a se stessa, ma può
addirittura risultare dannosa.
L’alfabetizzazione informatica non è un obiettivo, ma un metodo che permette di potenziare
l’apprendimento non solo delle abilità informatiche, ma di tutte le discipline e competenze
trasversali.
La Certificazione EIPASS Junior è inoltre valutabile come Credito Formativo ai fini dell’esito
dello scrutinio finale.

Costi: In questo primo anno avevamo 20 gratuità per cui il costo è stato ripartito sui 32 alunni 
partecipanti (26€a testa), mentre il libro di testo è stato acquistato con la banca del libro.

Durata: Il corso si è svolto nel Primo Quadrimestre con esame finale sulla piattaforma Eipass.

La consegna delle certificazioni è avvenuta alla presenza del sindaco, della Dirigente Scolastica e 
del Presidente del Consiglio d’Istituto.

La referente
Michela Chiesa




