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La Scuola Secondaria di I grado G.B.Basile, ente accreditato  Ei-Center, propone 

per il corrente anno scolastico il rilascio delle certificazioni informatiche Ei-Pass, 

european informatics passport con esame in sede e/o frequenza di corso, che 

consentono ad ogni utente di verificare e attestare le proprie competenze nell’utilizzo 

del computer e di internet. Con il fondamentale supporto tecnologico della 

piattaforma multicanale DIDASKO®, ambiente virtuale ad accesso riservato dove in 

maniera intuitiva ed immediata l’utente finale affronta le prove previste, si opera con 

la primaria finalità di promuovere e diffondere una cultura digitale che, come 

richiesto dalle norme europee, sia concretamente “corretta ed efficace”, e quindi, 

immediatamente spendibile in ogni contesto accademico, scolastico e lavorativo. 

L' Ei-Center condivide e fa proprie le indicazioni provenienti dalle normative 

comunitarie finalizzate a fare dell’Europa “l’Economia basata sulla conoscenza più 

competitiva e dinamica del mondo” (Strategia di Lisbona). Tra le otto competenze 

chiave individuate a tal fine per la crescita personale e culturale del cittadino europeo, 

importanza strategica fondamentale è attribuita a quelle digitali, che, non solo devono 

essere acquisite già in età scolastica ma che è necessario continuare ad approfondire 

secondo i principi della formazione continua e del Life Long Learning. 

I percorsi di certificazione sono progettati e promossi al fine di fornire in ogni 

contesto le linee guida perchè ogni  utente diventi efficiente nell’utilizzo del 

computer e di internet e attesti validamente le proprie abilità e competenze nel settore 

ICT (Information Comunication Tecnology).  

Tale certificazione diviene fondamentale in un Sistema Paese che richiede sempre più 

competitività e professionalità: ogni cittadino deve poter contare su uno strumento 

che permetta di verificare in maniera oggettiva le sue competenze digitali, per 

arricchire concretamente il suo curriculum vitae. 



 

EIPASS® 7 Moduli 

La certificazione in linea con gli orientamenti istituzionali, riconosciuta a diversi 

livelli quale attestato di addestramento professionale, prevede il superamento di sette 

esami corrispondenti ai seguenti ambiti di approfondimento teorico-pratico: 

 Fondamenti dell’Information Technology/IT basic concept 

 Gestione funzioni di base del sistema operativo/O.S. Basic Management 

 Videoscrittura/Word Processing 

 Foglio elettronico/Spreadsheet 

 Gestione di dati strutturati/Database 

 Presentazioni multimediali/Slideshow 

 Internet & Networking 

 

Perchè scegliere EIPASS® 7 Moduli. 

È un programma di certificazione ICT (Information Comunication Tecnology) basato 

su uno standard definito a livello comunitario e diffuso a livello nazionale, destinato a 

tutti coloro che intendono attestare il possesso di competenze digitali di base, in linea 

con le indicazioni della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (punto 4) del 18 

dicembre 2006. 

Il Programma analitico d’esame (Syllabus) è stato elaborato conferendo particolare 

attenzione alla definizione delle cosiddette “Prestazioni valutabili”, al fine di fornire 

al Candidato e agli Enti preposti alla erogazione di percorsi formativi uno strumento 

valido e concreto ai fini del superamento dei previsti test d’esame. Conseguire la 

Certificazione EIPASS® 7 Moduli, qualifica e aggiunge valore al proprio Curriculum 

Vitae, permettendo di dimostrare le competenze digitali di base a carattere “Front 

Office”, nell’ambito scolastico per l’acquisizione dei crediti formativi e nell’ambito 

lavorativo per l’assegnazione di punteggio nei concorsi pubblici.  

L’attestazione EIPASS® 7 Moduli garantisce, alle aziende in fase di selezione del 

personale, il possesso nei Candidati di corrette competenze in ambito ICT, requisito 

oramai indispensabile per l’inserimento nei vari contesti lavorativi. 

Sia per la formazione che in occasione delle prove d’esame, ogni utente è assistito da 

un ESAMINATORE certificato EIPASS. Il costo dell'esame prevede il rilascio di una 

ei-card, con i dati dell'esaminando, con la quale è possibile sulla piattaforma 

DIDASKO effettuare simulazioni per l'esame con un practic test. 



 

EIPASS® Taecher 

EIPASS® Teacher rientra nel novero delle certificazioni “di settore”, afferenti 

specifici contesti di utilizzo. Basata su precisi riferimenti istituzionali e comunitari, è 

un percorso di certificazione destinato ai Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado 

ed ai Formatori impegnati nel settore ICT (UNESCO ICT COMPETENCY 

STANDARDS FOR TEACHERS). 

EIPASS® Teacher è valutabile come attestato di addestramento professionale 

(Progressione di carriera, candidatura per l’attribuzione di funzioni strumentali 

ecc.). Particolare attenzione viene destinata dal Programma all’impiego di risorse 

hardware e software nell’ambito dei DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), 

costituenti una fra le problematiche più incisive nell’attuale panorama educativo. 

Gli argomenti d’esame: 

 Le risorse hardware in contesti di apprendimento 

 Le risorse software in contesti di apprendimento 

 Le risorse hardware e software come strumenti compensativi e risorsa educativa 

 Utilizzo di applicativi come risorsa professionale 

 I servizi di rete nel contesto professionale e operativo 

EIPASS® Lim 

Nell’ambito delle competenze di pertinenza dei Docenti in materia digitale, 

particolare rilevanza assumono le abilità connesse all’utilizzo contestuale delle LIM 

in situazione di apprendimento. EIPASS® Lim è il percorso di certificazione 

elaborato da Certipass in grado di attestare le competenze maturate in tale ambito, 

validando contestualmente il carattere non formale dell’esperienza condotta dagli 

Operatori delle Scuole di ogni ordine e grado, sia sugli aspetti tecnici che sulle prassi 

strategiche e metodologiche connesse al ruolo educativo. 

EIPASS® LIM è un percorso di certificazione articolato in 5 moduli di analisi e 

testing delle tematiche oggetto di approfondimento: 

 Componenti hardware del sistema LIM 

 Componenti software 

 Strumenti e tecniche per la creazione di “Learning Objects” 

 Presentazione e condivisione dei materiali in Ambiente di Apprendimento 

 Impiego della LIM per una didattica di tipo inclusivo. 

 

 



 

 

 

CERTIPASS® è l’Ente Internazionale erogatore delle certificazioni informatiche 

EIPASS®, che, progettate e validate dal Comitato Tecnico Scientifico, consentono ad 

ogni utente di verificare e attestare le proprie competenze nell’utilizzo del Computer 

e di Internet.  

 

DIDASKO®, (Simulazione Esame) 
Con il fondamentale supporto tecnologico della piattaforma multicanale 

DIDASKO®, ambiente virtuale ad accesso riservato dove in maniera intuitiva ed 

immediata l’utente finale affronta le prove previste, si opera con la primaria finalità 

di promuovere e diffondere una cultura digitale che, come richiesto dalle norme 

europee, sia concretamente “corretta ed efficace”, e quindi, immediatamente 

spendibile in ogni contesto accademico, scolastico e lavorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESAMI EIPASS 

La scuola “G.B.BASILE” organizza gli ESAMI EIPASS nelle seguenti date: 

 

26 OTTOBRE 2012 

26 NOVEMBRE 2012 

10 DICEMBRE 2012 
 

Le suddette date potranno subire, in caso di necessità, variazioni anche senza 

preavviso. 
 

   

   

   
 

 

PRENOTAZIONI ESAMI 
 

Gli esami, divisibili in due o più gruppi di utenti, possono essere prenotati presso la 

nostra scuola tramite i  seguenti indirizzi mail: 

 

 ffeliciello@libero.it 

 

 domeles@libero.it 

 

o mediante la compilazione dell'apposito modulo da ritirare presso la portineria della 

scuola o di seguito riportato pronto per la stampa. 

 

La quota prevista dovrà essere versata 10 giorni prima della data d'esame sul 

bollettino C/C n. 22546808 intestato a Scuola Secondaria di 1° grado G.B.Basile 

Corso campano 182 – 80014  Giugliano in Campania ( NA) 

 

Per ulteriori informazioni: telefonare al 347.5161758  (Prof. Feliciello Farncesco) 

               al 392.1077397 (Prof. Meles Domenico) 

 

SEGUE MODULO D’ ISCRIZIONE (ESAME/CORSO) DA STAMPARE E 

COMPILARE PER POI CONSEGNARE PRESSO PORTINERIA SCUOLA 

DOVE SI POTRA’RITIRARE ANCHE IL MODELLO DEL VERSAMENTO.   

mailto:ffeliciello@libero.it
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□ MODULO PRENOTAZIONE CORSO EIPASS     esterni n. 

□ MODULO PRENOTAZIONE ESAME EIPASS  

European Informatics Passport 

 

NOME * 

COGNOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO  

CITTA’  

TELEFONO  

E-MAIL  

* scrivere in stampatello e chiaro 

 

 □  Esami Full EIPASS 7 moduli   €.160,00 

 □  Esame Ei-pass Teacher    €.180,00           

 □  Esame Ei-pass LIM    €.210,00 

 □  Corso n.30h + Esame Ei-pass 7 moduli €.280,00 
 

Da versare sul bollettino  c/c n.22546808 intestato a Scuola Secondaria di 1° grado G.B.Basile 

Corso campano 182 - 80014 Giugliano in Campania (NA) 

 

DATA ESAME ______________________ 

 
Firma del candidato                                            Firma genitore (candidato minorenne) 

 

___________________________________                                   _________________________________________________ 

 

 

SI AUTORIZZA LA SCUOLA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 31/12/1996 N° 675 


