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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 

Titolo del Progetto: EIPASS A SCUOLA 

Docenti Referenti: Bossi Emilia, Laghi Cristiana, Vanoni Elena, Soldati Rosaria, 
Martorana Corrado animatore digitale  

Classi coinvolte: IV – V  Plesso di attuazione: Primaria Cunardo - Ganna 
Classi coinvolte: I – II – III Plesso di attuazione: Secondaria I grado Cunardo 

1) Maxi progetto di Istituto cui si riferisce: 

 X POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 

2) Numero ore previste: 

X CURRICOLARI Tecnologia  X EXTRACURRICOLARI N. ORE 10 (eventuale 
preparazione alla sessione d’esame certificazione EIPASS) 

Per le classi prime scuola secondaria sez. B e C è programmato l’intervento 
dell’ins. Bossi Emilia per il coordinamento dell’attività 

3) Periodo e/o giorni di svolgimento del progetto: 

1° quadrimestre  X 2° quadrimestre 

4) Risorse umane coinvolte: 

Docenti: Tecnologia classi 4 e 5 primaria e classi prime secondaria 
Collaboratori scolastici:   si 
Personale ATA e/o Assistenti amministrativi:    si 

5) Eventuali esperti esterni: 

X SI   □ NO 

Se si: 

Responsabili Centro EIPASS 

6) Strumentazione prevista nei laboratori di informatica: 

X PC  □ VIDEOCAMERA □ TV  X FOTOCOPIATRICE 

X SCANNER  X STAMPANTE X INTERNET X LIM 

 



X ALTRO: 

 PIATTAFORMA DIDASKO EIPASS JUNIOR + guida alfabetizzazione informatica 
per ragazzi primaria e secondaria FORPROGEST editore (si prevede l’acquisto da 
parte della scuola di un certo numero di copie in comodato d’uso in base alle postazioni 
dei vari laboratori e alle metodologie di insegnamento) 

 SOFTWARE NETOP per la gestione e condivisione tra pc - laboratorio informatica 

7) Il progetto è riferibile ai seguenti obiettivi e finalità formativi: 

X Potenziamento degli apprendimenti della disciplina –Tecnologia - 
cittadinanza 

X Maturazione delle competenze chiave di cittadinanza: 
(indicare con una x) 

Imparare ad 
imparare 

X Progettare X Comunicare  

Collaborare e 
partecipare 

X Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

X Risolvere 
problemi 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

X Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

  

CURRICOLO EIPASS JUNIOR a.s. 2016-17 

Le classi 4 e 5 scuola primaria svolgeranno liberamente i seguenti 5 moduli previsti 
dalla programmazione disciplinare: 

 Competenze computazionali di base 
 Analisi delle componenti hardware e software di un computer 
 Gestione di un sistema operativo a interfaccia grafica (elementi di base) 
 Software applicativo: una finestra sull’ambiente 00o4KIDS 
 Alla scoperta del Web e del coding: primi passi con l’ambiente Scratch 

Le classi prime scuola secondaria svolgeranno, nel secondo quadrimestre, il primo 
modulo in di laboratorio di informatica: 

 Pensiero computazionale e coding: dal Logo allo Scratch 

Per la scuola secondaria, durante il primo quadrimestre, verrà svolta l’unità di 
apprendimento relativa alla composizione del personal computer (hardware e 
software) e al Sistema Operativo - gestione dei file come preparazione di base per 
affrontare i moduli della certificazione EIPASS junior secondaria. 

Negli anni scolastici successivi verranno trattati i restanti moduli così programmati: 
 Classi seconde: 

o Creazione e gestione di documenti di testo 
o Creazione e gestione di fogli di calcolo 
o Principi della comunicazione in rete 

 Classi terze: 
o Realizzazione di presentazioni multimediali (primo quadrimestre) 
o Progetto prepariamoci agli esami e realizzazione mappe concettuali 

interdisciplinari (secondo quadrimestre) 



 

8) La validazione del progetto è prevista: 

1. □ a metà percorso  □ dopo i primi 3/4 moduli  X fine anno 
scolastico e del percorso triennale 

9) La valutazione finale del progetto sarà effettuata mediante: 

X test di valutazione formativa (esercitazioni on line) 

X test di valutazione sommativa (superamento degli esami per la certificazione 
conseguibile in modo facoltativo dagli alunni e attraverso l’acquisto della Card dalla 
classe 5 primaria in poi) 

X altro: nell’ambito della programmazione disciplinare (vedi Unità di apprendimento) 

10) Il questionario di soddisfazione finale sarà distribuito alla/e classe/i e 
analizzato dai docenti referenti 

Cunardo, 18 ottobre 2016 

I referenti del progetto: __________________________________________ 

I Collaboratori di Plesso: _______________________________________________ 

La Dirigente Scolastica: __________________________ 


