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Attiva il Programma  EIPASS 
Junior nella tua Scuola

La certificazione nasce da un’idea di CERTIPASS, Ente erogatore dei 

programmi internazionali di certificazione delle competenze digitali 

EIPASS, che nell’ambito della diffusione della Cultura Digitale, ha 

deciso di dedicare un progetto specifico per bambini da 9 a 13 anni. 

In linea con quanto previsto dalla Comunità Europea e con quanto 

riportato nel Syllabus Ministeriale, il programma EIPASS JUNIOR tratta 

gli argomenti di informatica utili ai bambini e ragazzi che frequentano 

la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria Inferiore e introduce alunni 

e genitori all’utilizzo consapevole e sicuro di internet. 

 

Il Programma è destinato a tutte le Istituzioni che abbiano accreditato 

la propria sede in qualità di Ei-Center (Centro autorizzato al rilascio 

delle certificazioni EIPASS). L’accreditamento prevede l’accesso gratuito 

per n° 2 Docenti al Registro Internazionale IET.



Il manuale Junior 

Cittadino del web 

Un percorso verso 

la certificazione 

informatica

Una guida

al docente

disponibile

sul web

Una guida

per il genitore

sulla navigazione 

sicura su web

Programma per la Scuola Primaria

• Elementi di disciplina informatica: codificazione binaria, approccio agli algoritmi 

e diagrammi di flusso, rappresentazione e risoluzione di problemi, classificazione delle 

informazioni

• Analisi delle componenti hardware di un computer 

• Gestione di un Sistema Operativo a Interfaccia Grafica (elementi base): gestione 

menu, finestre, file e cartelle

• Fondamenti per la produttività informatica: elaborare testi, grafici, presentazioni 

in ambiente semplificato

• Fondamenti di navigazione e ricerca di informazioni sul web

• Il Formatore Eipass: una guida affidabile e competente per tutti gli alunni.

Programma per la Scuola Secondaria Inferiore

• Elementi di disciplina informatica: codificazione binaria, approccio agli algoritmi 

e diagrammi di flusso, rappresentazione e risoluzione di problemi, classificazione 

delle informazioni, principi di programmazione LOGO

• Creazione e gestione di documenti di testo

• Creazione e gestione di fogli di calcolo

• Creazione di semplici presentazioni multimediali

• Principi di comunicazione in rete

• Il Formatore Eipass: una guida affidabile e competente per tutti gli alunni.

››  Il programma EIPASS Junoir è inoltre valutabile come credito formativo ai fini  

 dell’esito dello scrutinio finale.

L'offerta oltre la certificazione prevede:



RCS Libri S.p.A. – Divisione Education 

Via Rizzoli, 8   − 20132 Milano

Per ulteriori informazioni: 

www.rcseducation.it

Servizio clienti: 

055 7590242 // 055 7590244

Per scoprire tutte 

le certificazioni EIPASS 

vai sul sito 

it.eipass.com

RICHIEDI INFO AL TUO AGENTE DI ZONA

Certificazione Junior 
EIPASS

Prezzo: 90 € iva inclusa

scuola primaria

Junior Cittadino del web  
+ Guida alla navigazione 
sicura

Prezzo: 10 € 

ISBN: 978-88-915-1090-7

scuola secondaria 1° grado

Passaporto digitale  
+ Guida alla navigazione 
sicura

Prezzo: 12 € 

ISBN: 978-88-915-1095-2

Per l'insegnante Guida On Line!


