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PROGETTO EIPASS JUNIOR PER LA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE INFORMATICHE DEGLI ALUNNI  
 
Le nuove tecnologie della Comunicazione consentono di migliorare i processi di 
apprendimento, favorendo l’inclusione e la trasversalità dei saperi.  
Oggi il Pensiero Computazionale è considerato la quarta abilità di base, dopo  leggere, 
scrivere e calcolare. 
Iniziare sin dai primi anni di studio a comprendere il linguaggio informatico consente ai 
alunni di sviluppare le competenze di : 

• analisi  
• problem solving  
• algoritmizzazione di procedure  
• rappresentazione e gestione di dati e informazioni.  

Il nostro Istituto offre agli alunni l’opportunità di conseguire la certificazione Eipass Junior. 
Dallo scorso anno l’ICS SCARPA è un Ei-Center, accreditato dall’Ente Eipass, sede 
d’esame per lo svolgimento dei corsi di formazione e il rilascio delle relative certificazioni. 
Il Programma EIPASS Junior, formulato secondo le più recenti indicazioni europee e 
nazionali in materia (Syllabus di Elementi di Informatica riconosciuto dal MIUR per la 
Scuola dell’obbligo, in linea con le indicazioni della Comunità Europea) guida gli studenti 
verso l’acquisizione delle abilità necessarie per servirsi dei media informatici, per 
effettuare ricerche sul web, per utilizzare in modo attivo, progettuale e consapevole il 
linguaggio digitale. 
 
Finalità generale 
Possedere le competenze per godere dei benefici della “cittadinanza responsabile nel 
mondo dell’informazione”  
 
Obiettivi del progetto 
Utilizzare la logica nelle attività di organizzazione della conoscenza e nella costruzione 
delle competenze. 
Conoscere le basilari metodologie e tecniche della programmazione, dell’algoritmica e 
della rappresentazione dei dati come risorsa concettuale utile ad acquisire competenze 
generali di problem-solving. 
Possedere le abilità strumentali che consentono di usare i servizi offerti da Internet e dai 
software didattici disponibili per ogni disciplina del Curricolo. 
Avvicinare gli alunni al pensiero computazionale e al Coding. 
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Risorse Umane 
Docenti dell’istituto formati e abilitati dall’Ente Certificatore Eipass, in qualità di Formatori 
ed Esaminatori per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 
 
Descrizione del modello organizzativo 
Attraverso attività multimediali e interattive, verranno affrontati i seguenti 
argomenti: 
Competenze computazionali di base 
Analisi componenti hardware del computer 
Gestione di un sistema operativo ad interfaccia grafico 
Creazione e gestione documenti di testo   
Creazione e gestione fogli di calcolo 
Realizzazione di semplici presentazioni multimediali 
Principi di comunicazione in Rete  
La sicurezza in rete 
Pensiero computazionale e CODING: da  LOGO  a  SCRATCH 
 
 
 

 


