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Care mamme e cari papà, vogliamo informarvi che il nostro Istituto ha ottenuto già da due anni 

l’accreditamento come Ei-Center da Certipass, l’unico Ente erogatore della Certificazione 

internazionale EIPASS – European Informatics Passport – delle competenze digitali. 

 

Che cosa è Eipass Junior? 

Eipass Junior è un programma di alfabetizzazione informatica e certificazione delle competenze 

digitali dedicato a studenti della Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, in età 

compresa tra gli 8 e i 13 anni. 

I contenuti e i procedimenti sono in linea con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e della 

Commissione Europea Cultura e Istruzione. 

Chi sono i destinatari? 

Il nostro Istituto, in questo secondo anno di corso, propone la formazione alle classi V della 

Scuola Primaria e a tutte le classi della Scuola Secondaria. 

Quale è il programma? 

Livello base 

o Competenze computazionale di base 

o Le componenti hardware di un computer 

o Il sistema operativo e interfaccia grafica 

o Software applicativo: una finestra sull’ambiente 0004 Kids 

o Alla scoperta del web e del coding. Primi passi con l’ambiente Scratch 
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Livello avanzato 

o Pensiero computazionale e Coding dal Logo allo Scratch 

o Principi di elaborazione di testi 

o Principi di elaborazione di fogli di calcolo 

o Principi di elaborazione di presentazioni 

o La comunicazione in rete 

 

(I bambini della V primaria che nello scorso anno scolastico hanno conseguito l’attestato di primo 

livello, possono accedere al corso di secondo livello) 

 

Costi 

€ 115,00 (centoquindici) comprensivo di lezioni in presenza, esercitazioni on line, dispense, 

esami.  

 

Attivazione corsi 

Il corso sarà realizzato se si raggiungerà un minimo di 15 e massimo di 30 tra alunni ed alunne; 

nel caso in cui le iscrizioni fossero in numero superiore a 30, saranno graduate in considerazione 

dell’ordine di arrivo. 

 

Qual è il valore aggiunto della proposta CORSO EIPASS JUNIOR dell’Istituto Karol Wojtyla di 

Palestrina? 

Alcuni centri accreditati offrono esercitazioni online, esami e certificazioni; la nostra scuola, a 

questo, aggiunge 14 ore di lezioni in presenza e dispense cartacee.  

Come si articola il Corso? 

Il corso si svolge in modalità Blended: 

LEZIONI FRONTALI IN PRESENZA (14 ore), con docenti formatori dell’Istituto Wojtyla, nei giorni di 

Martedì oppure Mercoledì, a Piazza Ungheria (laboratorio informatico), dalle ore 16.30 alle ore 

18.30. 

  LEZIONE ONLINE: CERTIPASS mette a disposizione materiali, disponibili in aula    didattica 3.0 

A CASA: si studia tramite gli strumenti didattici online. 

IN LABORATORIO: assieme ai formatori si approfondiscono gli argomenti e le dispense fornite.  
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Gli esami 

 Gli esami si svolgono a scuola. 

 Sono sostenuti in rete ed è il Sistema Certipass ad emettere la valutazione finale. 

 Durante la sessione d’esame sono presenti uno o due Esaminatori, docenti dell’Istituto 

Karol Wojtyla, con il compito di vigilare sulla corretta procedura. 

Calendario delle lezioni 

INCONTRI DEL MARTEDÌ 

Docente: Moroncelli Simona 

10 Marzo 2020 

17 Marzo 2020 

24 Marzo 2020 

31 Marzo 2020 

7 Aprile 2020 

14 Aprile 2020 

21 Aprile 2020 

 

INCONTRI DEL MERCOLEDÌ 

Docente:Lemma Paola 

11 Marzo 2020 

18 Marzo 2020 

25 Marzo 2020 

1 Aprile 2020 

8 Aprile 2020 

15 Aprile 2020 

22 Aprile 2020 

 

I curricula vitae delle formatrici saranno consultabili nel sito web dell’Istituto 

 

Certificazione 

Conclusi gli esami, gli alunni e le alunne riceveranno on line una certificazione immediata, alla 

quale farà seguito, entro la conclusione dell’anno scolastico, la certificazione ufficiale cartacea.  

Crediti formativi 

Negli ordini di scuola successivi, le competenze digitali acquisite dagli studenti e dalle 

studentesse possono costituire credito formativo.  
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Per adesioni 

Gli interessati sono pregati di inviare alla mail istituzionale della scuola rmic8ds002@istruzione.it 

il modulo allegato, con oggetto nella mail ADESIONE EIPASS JUNIOR 2020. 

Il modulo potrà essere inviato dal giorno 11 febbraio al giorno 17 febbraio 2020. 

Il giorno 19 febbraio 2020 la scuola comunicherà via e-mail l’accettazione o non accettazione 

dell’iscrizione. 

I genitori degli alunni iscritti dovranno effettuare il versamento della quota prevista di € 115,00 

entro il 21 febbraio 2020 e si  impegnano ad essere presenti all’incontro conoscitivo con le 

docenti formatrici EIPASS JUNIOR il  giorno di inizio del corso  il 10 marzo 2020 alle ore 16:30, 

nella sede di Piazza Ungheria. 

        La Dirigente Scolastica 

        dott.ssa Manuela Scandurra 
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