
Progetto “EIPASS Teacher” 
 

Punto di partenza del Progetto sarà il Quadro di riferimento delle Competenze per i Docenti sulle TIC 
elaborato dall’UNESCO, secondo il quale: 
 l’istruzione è uno dei valori fondanti di una società che voglia essere civile ed evoluta, 
 tre sono i livelli di approccio alle tecnologie digitali, la Conoscenza delle tecnologie, l’Abilità di uso 

approfondito e la Competenza per la creazione di conoscenze. 
Il corso, da tenersi presso il laboratorio multimediale del Plesso B,  sarà strutturato secondo 
una serie di livelli graduali che, partendo dai concetti chiave, permette rà di acquisire, con 
metodologie innovative ed efficaci, il bagaglio di saperi  necessario per realizzare con successo 
e profitto le principali attività didattiche e formative, mediate dall'ICT.  Particolare attenzione 
sarà posta all'impiego di risorse hardware e software in un’ottica di piena inclusione e come 
ausilio degli alunni BES.  
Il costo previsto comprenderà il corso in presenza, l’accesso alla piattaforma Didasko e 
l’acquisizione della  Certificazione EIPASS. Oltre agli incontri in presenza, per un totale di 25 
ore, sarà possibile l’accessibilità alla piattaforma Didasko  in ogni momento, ovunque, da 
qualsiasi postazione e dispositivo via web.  Saranno approfonditi tutti gli argomenti previsti dal 
percorso di certificazione Eipass Teacher, secondo i seguenti Moduli:  

a) Web 2.0, Cloud e Apps for education;  
b) Byod, eLearning e pensiero computazionale per la didattica innovativa;  
c) Buone pratiche: integrazione delle ICT, software didattici e Registro elettronico;  
d) Le ICT per l'inclusione.  
e) Le dimensioni dell'apprendimento, la scuola nell'era digitale e le implicazioni sociali.  

 
Obiettivi 
- Progettare e realizzare lezioni coinvolgenti e partecipative, utilizzando le nuove tecnologie ed 
i social media (piattaforme di condivisione, sistemi di messaggistica sincroni e asincroni, blog 
e social network);  
- Proporre nuovi percorsi didattici in maniera sempre diversa e coinvolgente, facendosi carico 
delle peculiarità di ciascuno e delle esigenze di tutti;  
-Facilitare la crescita individuale e la partecipazione ad attività di gruppo;  
-Contribuire in maniera fattiva ed efficace alla maturaz ione negli allievi del vasto ventaglio di 
competenze digitali sempre più indispensabili nell’attuale scenario sociale e lavorativo.  
 
Ambiti formativi: Inclusione scolastica e sociale; Innovazione didattica e didattica digitale; Metodologie e 
attività laboratoriali; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

 
 Destinatari: Docenti scuola infanzia; Docenti scuola primaria; Docenti scuola secondaria I grado; 

Docenti scuola secondaria II grado. 
 Mappatura delle competenze: Competenze relative al web 2.0, ai software didattici e al registro 

elettronico. Competenze relative alle dimensioni dell'apprendimento, la scuola nell'era digitale e le 
implicazioni sociali.  

 Metodi di verifica finale: Test a risposta multipla 
 Caratterizzazione: Direttiva 170/2016 
 Durata (ore): 25 ore in presenza + ore online 
 Frequenza necessaria (ore): 20 
 Costo a carico Destinatari, comprensivo di esame (€): 250 Docenti  
 Carta Docente: sì 
 Contatti: ctic88900l@istruzione.it Cc maria.sgro@icspadrepio.it 
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