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CERTIFICAZIONE EIPASS JUNIOR 

Il programma EIPASS Junior si inserisce nel panorama formativo italiano come percorso di eccellenza nel 

settore dell’acquisizione di competenze ICT. Al centro di questo percorso c’è lo studente, affiancato 

da docenti e genitori. 

Nato dalla qualificata esperienza EIPASS, il programma EIPASS JUNIOR è certificato CERTIPASS – ente 

erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle competenze informatiche. 

Competenze 
Apprendere il digitale e tutte le sue opportunità. Guardare, ascoltare, toccare, costruire per liberare le 

capacità con la tecnologia. Il programma EIPASS Junior di cultura digitale certificata, unisce teoria e pratica, 

nozioni e strumenti, spazi di riflessione e attività di laboratorio per sperimentare, esplorare, creare e 

sviluppare il pensiero critico e la collaborazione. 

Sicurezza online 
Il programma EIPASS Junior prevede percorsi strutturati per permettere di esplorare gli ambienti digitali 

con responsabilità e consapevolezza. Grazie a un approccio concreto e coinvolgente, aiuta i ragazzi 

a decodificare il mondo virtuale, a prenderlo in mano senza “subirlo”, distinguendo gli aspetti positivi e 

quelli negativi. Inoltre, gli trasmette il valore di beni apparentemente impalpabili, come una password o 

le informazioni personali. 

Collaborazione 
I percorsi del programma EIPASS Junior sono strutturati per sviluppare, sostenere e potenziare la 

comunicazione e la partecipazione. Si lavora in squadra e si forma una squadra: il percorso dedicato ai 

ragazzi coinvolge i loro insegnanti con i genitori in un circolo virtuoso. La sinergia tra scuola e famiglia è un 

elemento fondante di qualsiasi progetto educativo e formativo, ed EIPASS Junior la costruisce dedicando a 

ognuno strumenti e materiali personalizzati. 

Moduli d’esame 

• Modulo 1: I dispositivi digitali; 

• Modulo 2: Internet e il Web; 

• Modulo 3: Storytelling digitale; 

• Modulo 4: Creazione di contenuti digitali; 

• Modulo 5: Robotica educativa; 

• Modulo 6: Coding; 

• Modulo 7: Sicurezza informatica. 

Procedure 
Il Programma prevede la formazione per Docenti e Genitori 
DOCENTI 
Per i docenti è stato strutturato un corso di formazione in modalità e-learning che consente di 
diventare Formatori EIPASS Junior e realizzare lezioni in classe, laboratori e approfondimenti con gli 
studenti dai 7 ai 13 anni in fase di certificazione. 
GENITORI 
Per i genitori è previsto un video corso sul tema della genitorialità digitale, per fornirgli un 
approfondimento dedicato alle nuove sfide educative alle quali la tecnologia mette davanti. 
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Valutazione 
La prova di esame si svolge presso il centro: sosterrai un test per ogni modulo, sulla piattaforma telematica 
Didasko, che valuta automaticamente la tua performance, garantendo immediatezza e imparzialità. 
All’Ei-Center è demandata l’attività di gestione e sorveglianza degli esami. 
Per superare la prova d’esame, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 30 domande 
previste per ogni modulo. 

Attestato Formativo Rilasciato 
A seguito del superamento delle prove di esame verrà rilasciata la “CERTIFICAZIONE EIPASS JUNIOR”. 

Sede 
Le prove d’esame si terranno presso la nostra sede TForma, scuola di formazione accreditata, sita in via 
Venezia 313, 93012 – Gela. 

mailto:info@tforma.pro

