
Programma della certificazione

EIPASS Teacher 

conseguibile anche online

Il nuovo EIPASS Teacher 

certifica le competenze informatiche dei Docenti sviluppando abilità, 
skills e modalità per l’efficace programmazione e creazione delle 
attività didattiche, orientate all’inclusione di tutti gli alunni ed alla 
valorizzazione dei loro abilità.

Costituiscono parte integrante dei percorsi di formazione finalizzati 
al raggiungimento degli obiettivi di cui all’Articolo 2 (…Omissis): 
l’acquisizione delle competenze digitali previste dalla 
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 
dicembre 2006. Nello specifico tali competenze riguardano la 
capacità di utilizzo dei linguaggi informatici per la rappresentazione 
e la comunicazione delle competenze, per l’utilizzo dei contenuti 
digitali e in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori 
virtuali. 

Ministero dell’Istruzione, dellì’Università e della Ricerc, art. 3
D.M. n. 249, 10 settembre 2010 

Le più recenti metodologie di insegnamento non possono 
prescindere da un consapevole utilizzo delle tecnologie informatiche 
e dei social media. Assistiamo ogni giorno alla trasformazione della 
figura del docente che passa da semplice “comunicatore” di 
conoscenza a facilitatore del processo di apprendimento, capace di 
'prendere per mano' gli allievi ed accompagnarli verso l’armonico 
sviluppo della propria individualità, e la costruzione di nuove 
competenze intellettive, relazionali e disciplinari.

Il nuovo Eipass Teacher è articolato in 5 moduli d’esame:
- Hardware e software negli ambienti di apprendimento
- La rete Internet ed i suoi servizi nel contesto professionale e 
operativo
- Web 2.0, Social network e Cloud Computing
- La progettazione didattico-curriculare
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- Bisogni Educativi Speciali (BES) e strumenti ICT per l’inclusione

Il framework UNESCO ICT Competency Standards for Teachers 
propone 3 specifici livelli di acquisizione di competenze 
informatiche:
- alfabetizzazione digitale,
- Competenze informatiche tali da poter contribuire alla soluzione di 
problemi reali, anche complessi,
- Creatività ed innovazione nell’utilizzo delle ICT, per produrre nuovi 
strumenti di cui beneficiare anche nella fase di erogazione della 
didattica.

Gli insegnanti oggi possono:
- Creare materiale multimediale per rendere le lezioni più 
coinvolgenti, avvalendosi delle nuove tecnologie e dei social 
network (per condividere lezioni, comunicare con messaggistica 
istantanea, coinvolgere gli allievi in discussioni scolastiche 
attraverso blog etc.);
- Proporre in modo innovativo, stimolando la partecipazione degli 
studenti;
- Facilitare la crescita di ciascuno, stimolando tutti al 'lavoro di 
gruppo'.

EIPASS Teacher
- Accresce la tua professionalità
- Aggiunge valore al tuo Curriculum
- È spendibile in ambito concorsuale
- Costituisce attestazione valida ai fini della valutazione di titoli 
professionali (Progressione di carriera, candidatura per 
l’attribuzione di funzioni strumentali ecc.).

--------------------
EIPASS Personale ATA 

è il programma didattico che consente di tenere aggiornate le 
proprie competenze e sviluppare le abilità di tutti i collaboratori e gli 
ausiliari delle Scuole di qualsiasi ordine e grado.
Il personale ata capace di utilizzare il PC ed internet è una risorsa 
preziosa per i Dirigenti, docenti e Colleghi, potendo ricoprire 
incarichi pratici importanti all’interno dell’Istituto.

Il corso online approfondisce ogni argomento della certificazione 
EIPASS Personale ATA, organizzata secondo questi moduli:
- Informatica base
- Navigazione internet
- Posta elettronica certificata (PEC)
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- Sicurezza digitale
- Archiviazione dei documenti digitali

Il programma è a livelli che, partendo dai concetti basilari, consente 
di sviluppare, tramite le nuove metodologie, il bagaglio di saperi 
necessario per gestire con successo e profitto le principali attività 
professionali richieste nella Scuola Digitale.
Per ogni modulo, potrai accedere a video lezioni, dispense, 
esercitazioni e test di autovalutazione finale online.

Rispondendo esattamente ad almeno il 75% dei quesiti previsti, 
conseguirai la certificazione EIPASS Personale ATA, che aggiunge 
valore al tuo Curriculum ed è spendibile in ambito concorsuale ed ai 
fini della valutazione dei titoli professionali per l’assegnazione di 
funzioni e mansioni specifiche. 

Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri corsi all’indirizzo internet

http://www.scuolasi.it/contratto.pdf

Se il corso soddisfa le sue esigenze,
Le consigliamo di contattarci allo
089 229318 per prenotare un appuntamento
al fine di personalizzare il suo percorso
formativo o solo per ricevere
eventuali chiarimenti.

Se vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo e spedirlo via
fax allo 1782702191
Un Ns. responsabile La ricontatterà per

confermarle il buon fine della stessa.
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