
EIPASS4SCHOOL 

 

COSA E': 
Certificazione di competenze informatiche predisposto appositamente con contenuti espressamente indirizzati agli studenti.  
 
VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE 
La certificazione EIPASS4SCHOOL  è valida su tutto il territorio della Comunità Europea e non ha scadenza (sarà sempre 
valida). 
Coloro che, avendo conseguito l'attestato EIPASS4SCHOOL, fossero interessati ad ottenere l'attestato “7 Moduli” o “Eipass 
Progressive”,  si vedranno già riconosciuti 2 moduli. 
 
DESTINATARI 
EIPASS4SCHOOL, per l'anno scolastico in corso, è rivolto gratuitamente a tutti gli studenti delle classi seconde, terze e quarte degli 
istituti Don Bosco e Cennini. 
 
IL PROGRAMMA 
Il Programma “EIPASS4SCHOOL” è stato elaborato tenendo in considerazione i Piani dell’Offerta Formativa delle Istituzioni 
Scolastiche cui è destinato e intende costituire uno strumento utile per approfondire l’attività didattica prevista in questo settore nel 
biennio di riferimento, garantendo, peraltro, il conseguimento di una certificazione riconoscibile all’interno del percorso scolastico e, 

poi, in ambito universitario e lavorativo. Per i dettagli visitare il sito internet www.eipass.com  

 
CONTENUTI 

• Architettura di un computer: dalla codificazione binaria all’analisi interattiva delle componenti hardware 

• Sicurezza informatica: analisi delle vulnerabilità, del rischio e delle minacce; livelli di protezione di un sistema informatico 

• Produttività informatica: elaborare testi, calcoli e grafici 

• Internet awareness: utilizzo consapevole degli strumenti del web 2.0 
 
ISCRIZIONE 
Entro il 15 Gennaio 2013 gli studenti interessati possono iscriversi online all'indirizzo  
http://www.istitutosangiovannibosco.net/cennini_donbosco/EIPASS/iscrizione_4_school.html ,   rivolgersi alla segreteria della 
scuola o contattare i professori: Aldo Calicchia, Corrado Giancaspro, Enzo Linari, Michele Maccantelli. Per l'iscrizione è necessario 
avere un indirizzo di posta elettronica. 
L'iscrizione effettuata online dovrà essere confermata personalmente ai docenti sopra elencati. 
 
Ei-CARD 
Tutti i discenti aderenti al Programma “EIPASS4SCHOOL” riceveranno una “Ei-Card”, ovvero una tessera di riconoscimento 
“personale” fornita di un codice in grado di identificare i candidati che potranno così accedere alla Piattaforma DIDASKO® e in 
particolare alla sessione “Aula Didattica 2.0 ” una vera e propria aula virtuale dove potersi esercitare, in vista dell’esame. 
 
IL SUPPORTO AGLI ESAMI “AULA DIDATTICA 2.0” 
Tale supporto consente a tutti gli assegnatari delle “Ei-Card” di accedere ad uno spazio virtuale, al cui interno sarà possibile: 

•  effettuare la simulazione dei previsti moduli d’esame (non valida ufficialmente ai fini del conseguimento del titolo), sia 
privatamente presso il proprio domicilio che nel corso di eventuali attività di laboratorio presso l’Istituzione Scolastica 
aderente al Programma; 

• scaricare materiale didattico di supporto all’attività di formazione (Ei-Book), contenente indicazioni utili 
all’approfondimento degli argomenti oggetto dei moduli d’esame. 

 
TEMPI PER L'OTTENIMENTO DELL'ATTESTATO 
L'ottenimento dell'attestato deve avvenire entro 1 anno solare dalla data di iscrizione. All'interno di questo arco di tempo, gli 
esami non superati possono essere ripetuti gratuitamente. 
 
ESAMI 
L'esame viene svolto in 30 minuti online per ogni modulo con quesiti a scelta multipla e quesiti vero/falso. Il superamento di ogni 
esame avviene con il 75% delle risposte corrette. 
Gli esami devono essere svolti presso l'istituto in date da concordare con i “docenti esaminatori EIPASS” Aldo Calicchia ed Enzo  
Linari, mentre per tutte le attività precedenti (simulazione delle prove di esame ecc... ) lo studio può essere svolto a casa e/o a 
scuola. 
 


