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L’Educazione nell’era digitale è un percorso condiviso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e
istituzionale che vuole dare nuova energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. In questa
visione, il “digitale” è strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento.(Indicazioni MIUR)
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Il progetto, come indicato dal PNSD, in coerenza con il
piano di formazione dell’Istituto inserito nel PTOF e
con gli obiettivi strategici prioritari del PDM ,
permetterà ai docenti di acquisire e certificare
competenze digitali .
Si propongono tre tipologie di certificazione:

•

•

•

Eipass Uso didattico della LIM è orientato ad
un insegnamento sempre più innovativo e
tecnologico. Il programma si rivela un efficace
supporto
didattico
al
processo
di
apprendimento, attraverso l’utilizzo della
Lavagna Interattiva Multimediale, in un
contesto culturale sempre più attento alle
tecnologie digitali e al loro impiego.
Eipass teacher certifica le competenze digitali
dei docenti nel Quadro delle Competenze ICT
elaborato dall’UNESCO. Il programma di
certificazione promuove le nuove tecnologie e
i social media come strumenti insostituibili sui
quali progettare e realizzare percorsi e
ambienti di apprendimento coinvolgenti,
partecipativi e in grado di garantire
l’inclusione di “tutti”. Gli studenti e la
valorizzazione dei loro talenti.
Eipass Tablet è orientato a certificare il
candidato integrando la competenza di
utilizzo dello strumento tablet, in maniera
molto tutoriale, con gli aspetti metodologici e
proposte concrete di realizzazione della classe
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digitale. Il percorso rispetta le ultime
indicazioni normative di settore prestando
particolare attenzione al tema dell’impiego
della didattica inclusiva nelle attività svolte
quotidianamente in classe.
Docenti dell’Istituto Comprensivo di ogni ordine e
grado
Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e
sviluppo della cultura digitale(PNSD)
E-learning, accesso Aula Didattica 3.0
Lo svolgimento dei corsi è online, la modalità di
erogazione è e-learning.
I partecipanti al corso avranno a disposizione un Ebook scaricabile per ogni modulo, prove di
autovalutazione e simulazioni esami
25 ore nei mesi di Giugno/Settembre:
• 8 ore di formazione e attività laboratoriale in
presenza.
•

3 ore di sperimentazione didattica
documentata e ricerca/azione

•

9 ore di approfondimento personale on line

• 5 ore esami
Gli utenti che intendono partecipare ai corsi di
formazione dovranno acquistare un’ Ei card.
Laboratorio multimediale scuola primaria S. Caterina
Prova finale a tempo (30 minuti) per ciascuno dei
cinque moduli previsti.
Per superare gli esami i candidati dovranno rispondere
esattamente al 75% delle 30 domande presentate.
Ogni modulo superato potrà essere visualizzato nel
LIBRETTO ESAMI dei candidati.
Superati tutti i test previsti, i candidati riceveranno un
attestato di certificazione Eipass spendibile in ambito
concorsuale.
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