
Lifelong Learning
LE COMPETENZE DEL 21 ° SECOLO

Offriamo agli studenti la possibilità di esplorare il mondo anche attraverso gli strumenti digitali con 

sicurezza, competenza e autonomia.

In un mondo che cambia rapidamente, educatori e genitori comprendono sempre di più che le 

capacità di cui i figli hanno bisogno non possono essere insegnate con metodi ormai datati.

Competenza · Sicurezza online · Collaborazione 

junior.eipass.com seguici su

Aderisci con la tua scuola
Al programma EIPASS Junior possono aderire le scuole primarie e secondarie di I grado. La partecipazione 
è aperta anche ai centri educativi che lavorano con ragazzi tra i 7 e i 13 anni: associazioni, ludoteche, scuole 
paritarie e private, centri di educazione permanente, centri di formazione, fondazioni e cooperative.

Cultura digitale per 
studenti del XXI secolo
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La certificazione EIPASS 
Junior che viene rilasciata al 
termine del percorso è valida 
come credito formativo ai fini 
dello scrutinio finale.

7 -10 anni | Basic
11- 13 anni | Advanced

1. I dispositivi digitali
2. Internet e il web
3. Storytelling digitale
4. Creazione di contenuti
     digitali
5. Robotica educativa
6. Coding
7. Sicurezza informatica

Moduli d’esame

Formazione 
differenziata per 
fascia d’età

Il programma didattico 
EIPASS Junior è adeguato alle 
diverse fasce d’età, offrendo 
una formazione differenziata 
a seconda che si tratti di 
alunni della scuola primaria o 
della secondaria di I grado. 

Materiale didattico

Scuola 

primaria

Scuola 

secondaria

Metodo

Al centro di questo percorso c’è lo studente, affiancato da docenti e 
genitori, che ricoprono un ruolo attivo di vitale importanza. 

Il programma EIPASS Junior 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.
Grazie a un approccio concreto e coinvolgente, EIPASS Junior aiuta i 
ragazzi a decodificare il mondo virtuale, a prenderlo in mano senza 
“subirlo”, distinguendo gli aspetti positivi e quelli negativi.
Si lavora in squadra e si forma un team: il percorso dedicato ai ragazzi 
coinvolge i loro insegnanti con i genitori in un circolo virtuoso.

EIPASS Junior è il primo programma di cultura digitale per ragazzi dai 
7 ai 13 anni. Il programma è certificato CERTIPASS – Ente erogatore 
dei programmi internazionali di certificazione delle competenze 
informatiche EIPASS. Il punto di riferimento da cui nasce il programma 
EIPASS Junior è la Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa 
alle Competenze Chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 
2018). 
Il programma EIPASS Junior:

Il programma EIPASS Junior

si inserisce come percorso di eccellenza nel settore 
dell’acquisizione di competenze ICT, in linea con quanto previsto 
dal Syllabus di Elementi di Informatica per la scuola dell’Obbligo 
(documento MIUR, 2010);

stimola spunti di riflessione e applicazione che indicano i possibili 
utilizzi degli strumenti ICT non solo per le abilità informatiche 
ma in ottica metodologica, per tutte le discipline e le competenze 
trasversali.

Formazione dedicata ai docenti

I docenti referenti del programma, seguendo un percorso di 
abilitazione suddiviso in 7 moduli, potranno acquisire  la qualifica di 
Formatore EIPASS Junior, abilitato da CERTIPASS. In questo modo 
potranno realizzare lezioni in classe, laboratori e approfondimenti 
che guidino al meglio gli studenti nel percorso di certificazione.

Formazione e supporto per i referenti del programma
Materiale didattico gratuito per i docenti
Materiale didattico dedicato per gli studenti
Piena autonomia nella gestione ed erogazione del programma

Formazione dedicata agli studenti

Insegna con un approccio concreto a navigare in sicurezza 
Aiuta a non essere consumatori passivi
Stimola la creatività e il divertimento
Introduce al problem solving

Formazione dedicata ai genitori

Corso di formazione online gratuito: Genitori digitali. Videolezioni per 
intraprendere un percorso mirato a sostenere educazione e consape-
volezza digitale. Un’iniziativa pensata per quei genitori desiderosi di 
formarsi sull’utilizzo sano e produttivo dei dispositivi digitali, riducendo-
ne gli errori e rafforzandone le potenzialità.
L’esperto risponde: le risposte alle domande più frequenti per 
proteggere e sostenere i nostri figli nell’utilizzo degli strumenti digitali.

Diventa formatore EIPASS Junior
Corso con attestato di frequenza

EIPASS Junior propone percorsi formativi dedicati a:

Docenti, educatori, formatori, animatori culturali e 
operatori di ludoteca che vogliono innovare il proprio metodo didattico, 
introducendo in maniera efficace e creativa gli strumenti digitali, 
riconoscendoli come linguaggi del futuro.


