PON PER LA SCUOLA

PROPOSTA EIPASS PER LE
COMPETENZE DIGITALI
per la Scuola Secondaria di II grado

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
NELL’EMERGENZA COVID-19
Avviso pubblico 26502 del 06 agosto 20191
Abstract del PON
Inoltro candidature: entro le ore 15.00 del giorno 21 maggio 2021, tramite la piattaforma
GPU.
Oggetto: ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022
integrando azioni specifiche volte a:
•

migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale,

•

promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo.

Si raccomanda di avviare le attività didattiche già dal mese di giugno 2021.
Destinatari:
• Primarie e secondarie di primo grado,
•

Secondarie di secondo grado,

•

Paritarie non commerciali (legge 10 marzo 2000, n. 62),

•

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

Ogni scuola può presentare una sola candidatura.
Utenti:
• le studentesse e gli studenti, le adulte e gli adulti iscritti nei percorsi di istruzione primaria,
secondaria e per gli adulti.
Elenco completo dei moduli attivabili (relativi alle competenze base):
•

Educazione motoria, sport, gioco didattico

•

Musica e canto

•

Arte, scrittura creativa, teatro

•

Educazione alla legalità e ai diritti umani

•

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni

•

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

•

Competenza alfabetica funzionale

•

Competenza multilinguistica

•

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)

•

Competenza digitale

•

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
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•

Competenza in materia di cittadinanza

•

Competenza imprenditoriale

•

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Operatori: Ciascun modulo prevede il coinvolgimento e la co-presenza obbligatoria delle figure professionali di Esperto e Tutor didattico per tutte le ore della durata del modulo.
Programmazione delle attività: le attività proposte possono essere realizzate dalla data di autorizzazione da parte del Ministero dell’istruzione e fino al termine dell’anno scolastico 20212022, usufruendo, in particolare, dei periodi di sospensione della didattica curricolare e di
quello estivo. Ai fini della progettazione degli interventi, si ricorda che le attività finanziate con
il presente Avviso sono di tipo aggiuntivo rispetto alla programmazione ordinaria delle istituzioni scolastiche. Pertanto, tali attività formative vanno programmate oltre il “tempo scuola”
curricolare delle studentesse e degli studenti, oltre l’orario di servizio per i docenti e per il
personale ATA e nel rispetto delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”.

Piano finanziario
Costo complessivo per modulo: 5.082 €
Altri costi ammissibili
Voci di costo
Attività formativa
Attività di gestione

Esperto, 70 €/ora
Tutor, 30 €/ora
3,47 € x ore durata modulo x partecipanti (max 20)

Costi aggiuntivi

Mensa, fino a 1400 €
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LA PROPOSTA FORMATIVA E DI CERTIFICAZIONE
EIPASS
Per il modulo dedicato alla competenza digitale previsto dall’avviso PON “Apprendimento e
socialità”, EIPASS propone una certificazione a scelta fra quelle utili a sviluppare sia le competenze digitali di base che le competenze digitali spendibili nel mercato del lavoro.
Di seguito sono elencate le certificazioni EIPASS proposte per il modulo sulla competenza
digitale.
I percorsi di certificazione sono rivolti agli studenti, che, opportunamente guidati dal formatore, sosterranno l’esame in piattaforma DIDASKO al fine di ottenere la certificazione delle
competenze digitali.

EIPASS 7 moduli user
Certifica il possesso delle competenze digitali di livello intermedio con il Passaporto europeo
del computer, la certificazione informatica più riconosciuta e spendibile in ogni ambito.
Contenuto analitico: I fondamenti dell’ICT, Navigare e cercare informazioni sul Web, Comunicare e collaborare in Rete, Sicurezza informatica, Elaborazione testi, Foglio di calcolo, Presentazione.

EIPASS Coding Secondaria
Attesta la competenza digitale di programmazione a scopo didattico, con i linguaggi HTML,
CSS, Javascript, Twine e Kojo.

EIPASS Social media manager
Programma di certificazione per apprendere le tecniche di gestione dei social media e creare
una digital strategy vincente, insieme a solide competenze di marketing con i social.

EIPASS Web
Certifica il possesso delle competenze basiche di creazione di un sito web attraverso WordPress, il CMS più diffuso, unitamente a conoscenze sul posizionamento sui motori di ricerca
con la SEO.

EIPASS CAD
Programma di certificazione a scelta su AutoCAD o ArchiCAD, che attesta il possesso delle
competenze per realizzare un progetto di disegno tecnico, dalla creazione all’esportazione.
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EIPASS Informatica giuridica
Programma di certificazione incentrato sull’utilizzo degli strumenti ICT dal punto di vista
giuridico, per riconoscere i danni delle tecnologie e i diritti dell’individuo che le utilizza, i reati
in internet, per definire il funzionamento della PEC e identificare le nuove prospettive della
net-economy.

EIPASS IT security
Certifica le competenze digitali necessarie alla sicurezza della navigazione, identificando i
malware più diffusi e le tecniche di protezione della rete utilizzata, e gestendo i dati personali senza violare le norme sulla privacy.

EIPASS Progressive
Attesta le competenze di livello avanzato nell’utilizzo dei software di produttività del pacchetto Office: Word, Excel, PowerPoint ed Access.
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> ENTE EROGATORE DEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI DI CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE DIGITALI EIPASS
> ENTE ACCREDITATO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA –
DIRETTIVA 170/2016
> ENTE ISCRITTO AL WORKSHOP ICT SKILLS, ORGANIZZATO DAL CEN
(EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION)
> ENTE ADERENTE ALLA COALIZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI – AGID
> ENTE ISCRITTO AL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
CONSIP (L. 135 7 AGOSTO 2012) | MEPA
> ENTE PRESENTE SU PIATTAFORMA SOFIA E CARTA DEL DOCENTE

