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PROGRAMMA 

del 

CORSO  

di  

FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA 

  

EIPASS Junior  

4 school - II edizione 
 
 

 
 

Il corso di prima alfabetizzazione informatica “Eipass Junior 4 School II Edizione” viene 

integrato nelle attività del progetto The Digit@l Bell in base alla convenzione prot. n° 

602/IV.1 del 18/02/2020, sottoscritta tra l’Istituto Comprensivo di Mandatoriccio e 

l’organizzazione di volontariato Comitato Salviamo Campana. 

 

È gratuito ed è destinato a venti studenti delle scuole del primo ciclo di Campana. 

 

Le notizie utili e tutti gli atti del corso sono pubblicati nel sito web dell’OdV 

www.salviamocampana.it 

 

 

Istituto Comprensivo Statale 

Via Nazionale, 156 

87060 - Mandatoriccio (CS) 

OdV “Comitato Salviamo Campana” 

Via Papa Giovanni, 7 

87061 - Campana (CS) 

http://www.salviamocampana.it/
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PREMESSA 

 

 

Il punto di riferimento da cui nasce il programma EIPASS Junior e che ne caratterizza tutti 

gli aspetti è la Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle Competenze Chiave 

per l’apprendimento permanente.  

Fra le 8 competenze chiave citate dalla Raccomandazione il programma EIPASS Junior si 

concentra su 2 in particolare:  

 

 DIGITALE  

 

 ALFABETICA FUNZIONALE. 

 

 

Gli strumenti digitali sono un’opportunità straordinaria per sviluppare le competenze 

necessarie ad affrontare un mondo in continua evoluzione. 

In una realtà che cambia rapidamente, educatori e genitori capiscono sempre di più che le 

capacità di cui i figli hanno bisogno non possono essere insegnate con metodi ormai 

datati. 

 

Con questa iniziativa si offre agli studenti la possibilità di ESPLORARE il mondo anche 

attraverso gli strumenti digitali con sicurezza e autonomia.  

Infatti la tecnologia che abbiamo a disposizione può essere un potente strumento di 

libertà, uguaglianza e progresso personale.  

Sosteniamo che il corretto utilizzo dell’innovazione tecnologica può facilitare i giovani 

studenti e le persone in generale ad acquisire un solido bagaglio di competenze che li 

renda pienamente cittadini del mondo. 

 

SEDE DEL CORSO 

Tutte le attività formative del corso di formazione extrascolastica “EIPASS Junior 4 

School” si svolgono nel NUOVO ATELIER CREATIVO costruito dall’OdV “Comitato 

Salviamo Campana” nell’ambito del progetto “The Digit@l Bell”. 
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TEMPI e ORGANIZZAZIONE 

La durata complessiva del corso è di circa due mesi (dal 21/02/2020 al 24/04/2020). Sono 

previsti tre incontri settimanali in giorni e orari compatibili con le normali attività didattiche 

della scuola. 

Essendo l’atelier creativo composto da n. 10 postazioni allievi, il corso viene diviso in 2 

gruppi da 10 studenti e ogni gruppo svolge 60 ore di lezione in presenza. 

Si sfrutta anche la didattica a distanza con la creazione di una classe virtuale mediante la 

piattaforma Google suite for education (specificatamente le applicazione Classroom e 

Hangouts). 

Per facilitare la comunicazione si crea anche un gruppo social con l’applicazione 

WhatsApp. 

 

GLI INSEGNANTI 

I formatori sono due giovani volontari del servizio civile adeguatamente certificati ed 

abilitati dalla società EIPASS (European Informatics Passport).  

Le attività didattiche sono coadiuvate da un tutor d’aula. 

Partecipano alle attività formative due supervisori (il docente referente indicato dall’istituto 

e un socio dell’associazione), entrambi formati ed abilitati dalla società EIPASS. 

 

I PARTECIPANTI 

I partecipanti al corso di formazione extrascolastica sono 20 studenti selezionati, tra quelli 

che ne hanno fatto richiesta, della Scuola secondaria di primo grado di Campana(CS). 

 

SINTESI del PROGRAMMA 

 

1. DISPOSITIVI DIGITALI 

 

 Caratteristiche tecniche di un dispositivo digitale 
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 Il processore 

 La memoria RAM 

 Codice binario e byte 

 I dischi fissi 

 Le penne USB 

 Lo schermo 

 Accessori 

 Il sistema operativo 

 Computer fissi e portatili 

 Dispositivi mobili 

 

 

2. INTERNET E IL WEB 

 

 Connettersi a internet 

 Browser: navigare in internet 

 Posta elettronica: e-mail 

 Studiare in rete 

 Social network 

 

 

3. STORYTELLING  

 

 Tipologie di narrazione digitale 

 Organizzare contenuti selezionati dal web  

 Raccontare con uso di elementi di vario formato (video, audio, immagini, ...) 

 

 

 

4. CREAZIONE CONTENUTI  

 

 Strumenti per la creazione di contenuti multimediali 

 Reti internet 

 Videoconferenza 
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 Classi virtuali 

 

5. ROBOTICA  

 

o I robot  

o La robotica educativa  

 

 

6. CODING  

 

 Scratch   

 Sviluppo del pensiero computazionale,  

 Attitudine  a risolvere problemi più o meno complessi. 

 

 

7. SICUREZZA INFORMATICA 

 

 Identità digitale 

 Virus e raffreddori 

 

 

CONCLUSIONE DEL CORSO 

Il corso prevede il rilascio della Certificazione informatica EIPASS, riconosciuta e 

spendibile, dopo aver superato gli esami dei 7 moduli studiati.- 

 

 

Febbraio 2020 

 


