
 

 
Scheda corso EIPASS Teacher  

UNI EN ISO 9001:2008/4.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Scheda del corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso + Certificazione  

EIPASS Teacher 



 

2 
CERTIPASS 
Numero verde 800.088331 - Fax 080.2170117 
www.eipass.com - info@eipass.com 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

 

Il Corso EIPASS Teacher trova il suo fondamento nell’ICT Competency 

Standards for Teachers, un modello di riferimento nato allo scopo di 

uniformare, valutare e certificare le competenze informatiche richieste a 

docenti e formatori, sviluppato e pubblicato dall’UNESCO (Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura). 

Inoltre, in linea con le ultime indicazioni normative di settore (per l’Italia, 

Legge 170/2010 e successivo Decreto Attuativo 5669 del 12 luglio 

2011), particolare attenzione è stata posta all’impiego di risorse hardware 

e software in un’ottica di piena inclusione e come ausilio degli alunni 

BES (alunni con “bisogni educativi speciali”). 

Al termine del percorso formativo, l’Utente sarà in grado di  progettare 

l’utilizzo efficiente ed efficace degli strumenti informatici nel contesto 

scuola/formazione. 

Il Corso ha struttura modulare e prevede attività formative erogate in 

modalità esclusivamente Online. 

 

 

DURATA E 

ARTICOLAZIONE 

DELLA DIDATTICA 

 

Il corso ha una durata di 250 ore, così articolate: 

 

Modulo I - Hardware e software negli ambienti di apprendimento | 50h 

Il primo modulo fornisce competenze digitali relative sia ai fondamenti 

dell’hardware, posti alla base dell’Information Technology, che all’utilizzo 

delle più comuni funzioni di un Sistema Operativo ad interfaccia grafica, 

con particolare attenzione alla gestione ed alla organizzazione dei file e 

delle cartelle. 

 

Modulo II - La rete Internet ed i suoi servizi nel contesto professionale e 

operativo | 50h 

Il secondo modulo fornisce competenze in ordine all’utilizzo di servizi di 

rete da impiegare in un contesto didattico-professionale. In particolare, il 

candidato è in grado di: 

 

 Utilizzare un Browser per la navigazione in rete 

 Utilizzare efficacemente un motore di ricerca 

 Utilizzare servizi di posta elettronica 

 Utilizzare aree riservate per la condivisione e la trasmissione di dati 

e documenti 

 

Modulo III - Web 2.0, Social network e Cloud Computing | 50h 

Si analizzano i nuovi approcci ed i nuovi strumenti al servizio di Formatori e 

discenti, evidenziando l’importanza di concetti chiave come la 

comunicazione molti a molti, delocalizzazione, partecipazione, condivisione 

e Social. La possibilità di essere “always connected”, assai cara ai ragazzi 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156207e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156207e.pdf
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ma anche al mondo produttivo, rende quasi obsolete le suite di produttività 

offline, a favore di piattaforme interattive su cui è facile e sicuro condividere 

materiale e documenti, come Office Live, Google Drive, DropBox. 

 

Modulo IV - La progettazione didattico-curriculare | 50h 

Il quarto modulo approfondisce  competenze in merito all’ elaborazione di 

un percorso formativo incentrato su una didattica orientata principalmente 

all’apprendimento.  

In particolare il candidato conoscerà i seguenti argomenti:  

                          

 Il concetto di competenza, anche in riferimento all’EQF 

 Le otto competenze chiave di cittadinanza 

 Le normative in Italia 

 La progettazione curriculare 

 La didattica interdisciplinare 

 Proposte per una progettazione didattica per competenze 

 Unità didattica vs. Unità di Apprendimento 

 Relazione tra discipline e competenze dichiarate 

 

Modulo V - Bisogni Educativi Speciali (BES) e strumenti ICT per 

l’inclusione | 50h 

Nel quinto modulo sono valutate le competenze relative a:  

1. teoria e pratica nel campo della problematica degli alunni BES 

(Bisogni Educativi Speciali) 

2. sviluppo di piani didattici personalizzati per il progetto di vita di ogni 

discente  

3. al campo della valutazione 

 

 

TITOLI DI 

AMMISSIONE 

 

Diploma di Scuola Media Superiore. 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

Una volta perfezionata l’iscrizione, il Candidato riceve le credenziali 

necessarie per accedere alla piattaforma didattica telematica, dove potrà 

reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 

24h: 

 

 Lezioni video; 

 Dispense scaricabili; 

 Bibliografia; 

 Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per 

approfondimento); 

 Test di valutazione; 

 Specifiche esercitazioni. 
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È prevista una prova online di autovalutazione per ognuno dei moduli del 

programma. 

 

TITOLO FINALE 

 

Una volta superate tutte le prove previste con almeno il 75% di risposte 

corrette, il candidato riceverà la certificazione EIPASS Teacher. 

 

 

QUOTA DI 

ISCRIZIONE 
Il costo del corso è di € 244 (iva compresa), da versare interamente al 

momento dell’iscrizione 

 

MODALITÀ DI 

PAGAMENTO 
Bonifico bancario eseguito direttamente dal corsista, alle seguenti 

coordinate: 

DATACERT  

Banca Popolare del Mezzogiorno - Ag. di Santeramo in Colle 

IBAN IT 46 U052 5641 6800 0000 0980 876 

causale: “CO-TE, Nome, Cognome” 

 

TERMINI 

D’ISCRIZIONE 

 

Iscrizione sempre aperta 

 

INFORMAZIONI 

 

Per informazioni di carattere didattico-amministrativo: 

info@eipass.com 

Numero verde 800.088.331 

Fax 080.2170117 

 

 

TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza 

prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e successive modifiche. 

 

 


