
PROT. N. 0006446 DEL 17/10/2019 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 
BARANELLO 

 
 

SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  
da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 

1 - Denominazione del 
Progetto 

EIPASS JUNIOR 

2 - Referente del Progetto ANTONIETTA BRUNETTI 

3 - Tipologia del Progetto 

 Curricolare      Extracurricolare 

 Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto 
Alunni della Scuola Secondaria di primo grado dell’IC “G. Barone” di 

Baranello 

5 - Finalità: 

Sviluppare l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a 
proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 
cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 

6 - Docenti della Scuola che 
collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Antonietta Brunetti  X 

Angelo Longobardi  X 

    

    

7 - Esperti esterni che 
collaborano al Progetto 

 

8 - Personale ATA da 
impiegare 

Collaboratori (Baranello centrale e Castropignano) 

9 - Bisogni formativi rilevati 
 

 Presenza di lacune strumentali di base 
 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 
  Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta 

formativa 
 

Internazionale 
 

10 - Modalità di rilevazione 
dei bisogni formativi 
(attraverso…) 
 
 

   L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni      
sistematiche degli alunni 

 Il confronto tra Docenti 
 Le osservazioni espresse dei genitori 
  I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione 
d'Istituto 

 



 

11 - Descrizione del progetto 

EIPASS Junior persegue l’obiettivo di formare individui in grado di utilizzare in maniera efficace e consapevole gli 
strumenti digitali, in grado di capirne il funzionamento e di produrre contenuti attraverso essi, indirizzando il loro 
utilizzo allo sviluppo della competenza alfabetica funzionale. 
Il programma EIPASS Junior, per la scuola secondaria di I grado, prevede 7 moduli di certificazione: Modulo 1- I 
dispositivi digitali, Modulo 2- Internet e il Web, Modulo 3- Storytelling digitale, Modulo 4- Creazione di contenuti 
digitali, Modulo 5 - Robotica educativa, Modulo 6 - Coding Modulo, 7 - Sicurezza informatica. Il percorso si basa sulla 
messa a disposizione di tutto il materiale utile sia online sia cartaceo questo consente di gestire i tempi della classe e 
della formazione secondo l’effettiva risposta degli studenti in merito. Gli alunni acquisteranno una card. Si 
formeranno gruppi di 15 alunni che frequenteranno uno dei due Centro EIPASS riconosciuti: Baranello o 
Castropignano. Ogni gruppo frequenterà per 10 incontri di due ore. 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 

Conoscere: I dispositivi digitali, Internet e il Web, Storytelling digitale, 
creazione di contenuti digitali, Robotica educativa, Coding e sicurezza 
informatica 

Competenze in uscita -Indicare 
abilità e conoscenze acquisite 
(Ciò che gli alunni devono saper 
fare in situazioni simili, diverse 
o nuove e il più possibile vicino 
alla realtà):  
 

 indurre buone prassi nel settore della produttività digitale, stimolando 
familiarità con software di tipo applicativo e con i servizi di rete; 

 sviluppare un adeguato grado di consapevolezza delle potenzialità insite 
nelle odierne tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, troppo 
spesso oggetto di utilizzo improprio e inconsapevole; 

 implementare la cultura di base nel settore ICT, in grado di supportare 
efficacemente l’esperienza indotta dall’uso quotidiano di risorse digitali 
diffuse (computer e device); 

 sollecitare la competizione cimentandosi con processi di autoverifica e di 
verifica finale degli esiti conseguiti in modo critico e autonomo. 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario Attività 

2 ore per gruppo Da concordare I modulo 

2 ore per gruppo  II modulo + esami 

2 ore per gruppo  III modulo + esami 

2 ore per gruppo  IV modulo + esami 

2 ore per gruppo  V modulo + esami 

2 ore per gruppo  VI modulo + esami 

2 ore per gruppo  VII modulo + esami 

1 ore per gruppo  Esami 

   

   

   

   

   

   

   

   



14 - Operatività metodologica –
(Indicare le attività e la 
metodologia che si ritengono 
utili per il raggiungimento degli 
obiettivi proposti.)  
 

Gli studenti in possesso dell’ Ei-Card EIPASS potranno accedere ad una vasta 
gamma di risorse online, utili a completare la propria formazione con un 
approccio pratico e funzionale all’apprendimento. L’Aula Didattica 3.0 è la 
piattaforma multilingua online, messa a disposizione di tutti i Candidati EIPASS 
che possono fruire, tramite un accesso riservato, di risorse innovative utili al 
conseguimento della certificazione EIPASS:  
• Ei-Book scaricabili gratuitamente per ogni modulo previsto dal percorso di 
certificazione  
• Simulatore online della prova d’esame, utilizzabile senza alcuna limitazione  
• Tutoring automatico per monitorare i progressi, il quadro completo delle 
competenze acquisite e di quelle che richiedono maggiore esercizio  
• Lezione in aula del Formatore e Ei-Personal Trainer, il servizio di 
messaggistica istantanea che consente al Candidato di essere in costante 
collegamento con il proprio Formatore EIPASS  

15 - Sussidi / Strumenti - Elenco 
dei materiali utilizzati  
 

 Libro cartaceo Eipass-Junior 

 Piattaforma EIPASS con cui accedere con l’Ei-card 

16 - Verifiche  
(Indicare i diversi tipi di verifiche 
che si prevede di utilizzare) 

Esame online da conseguire alla fine di ogni modulo 

17 - Obblighi di Monitoraggio 
del progetto 

 Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e 
docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 
progetto: 

  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 
partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 
valutazione).  

  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 
attestato all'utente rilasciato da EIPASS-center  

19 - Obblighi di Produzione  
Il progetto si concluderà con un 
prodotto finale che potrà 
essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

 Elaborati in forma scritta  

 Elaborati in forma grafica  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

  Certificazione  

20 - Obblighi di Pubblicità 
Si darà risonanza al progetto 
attuato mediante:  

 Spettacolo finale  
 Manifestazione  
 Coinvolgimento dei genitori  
  Mostra 
 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  
 Riprese video  

21 - Al termine del progetto il 
Referenti si impegna a 
consegnare in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 
manifestazione)  

 Il registro della presenza degli alunni  
 Relazione finale riepilogativa. 

 
Castropignano  ottobre 2019 

 

  
  Il Referente 

Antonietta Brunetti 
 ___________________________________ 
  
 


