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Premessa
Gli insegnanti sono portatori di conoscenza ed educatori, in una scuola che ha bisogno di cambiare per
essere al passo coi tempi. In quest’ottica, diventano anche portatori di cambiamento che lavorano in prima
linea, sperimentandosi accanto alle nuove generazioni.
Affinché nelle scuole le nuove tecnologie siano effettivamente utilizzate a scopo educativo, è necessario che
sia i docenti che gli studenti siano formati con le competenze necessarie per realizzarsi nella società della
conoscenza.
C’è uno stretto legame che unisce l’affermarsi della società della conoscenza e la diffusione capillare delle
nuove tecnologie. Le ICT infatti sono, al giorno d’oggi, protagoniste in molti percorsi di cambiamento,
sebbene spesso vengano valutate in un’ottica dicotomica: o come propulsori di emancipazione e libertà, o
come variabili ad elevato grado di rischio per la persona singolarmente e la società nel complesso.
Tenere insieme questi due estremi è la sfida che spetta all’insegnante nell’era 2.0
L’Educazione nell’era digitale è un percorso condiviso di innovazione
culturale, organizzativa, sociale e istituzionale che vuole dare nuova
energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. In
questa visione, il “digitale” è strumento abilitante, connettore e
volano di cambiamento.
Occorre quindi che gli sforzi di digitalizzazione siano canalizzati
all’interno di un’idea di innovazione, di scuola non più unicamente
trasmissiva, e di scuola aperta e inclusiva in una società che cambia.
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Riferimenti
Partendo dal Quadro di riferimento delle Competenze per i Docenti sulle TIC elaborato dall’UNESCO, i
riferimenti autorevoli selezionati per creare un percorso formativo davvero utile ai docenti sono:
•

European Schoolnet, una partnership di 30 ministeri dell’istruzione europei, che promuove l’innovazione
nell’insegnamento e nell’apprendimento per le scuole, per i docenti e gli studenti.

•

European Agency for special needs and inclusive education, un’organizzazione indipendente, creata
dai Ministeri dell’educazione degli Stati membri e supportata dalle istituzioni europee, che ha realizzato
una piattaforma per la collaborazione degli Stati membri nel campo dei bisogni speciali e dell’educazione
inclusiva, in linea con le politiche europee e internazionali in materia di educazione.

•

Il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) ideato dal Ministero dell’Istruzione italiano.

L’utilizzo mirato e consapevole delle tecnologie digitali assume per i docenti il valore di una vera e propria
risorsa professionale, a patto di non scadere nel vago e nell’improvvisato. Non è sufficiente, infatti, disporre
di una certa dimestichezza nell’uso di un computer per qualificarsi come “Competente” nel settore ICT, men
che meno come docente esperto nell’utilizzo di tali tecnologie nella pratica professionale.
Con questo percorso, EIPASS fornisce un quadro di quelle che sono le possibilità, offerte dalla rete e dalla
tecnologia, di avere strumenti funzionali per la didattica, e ne fornisce anche una chiave di utilizzo.

Certipass
Centro Studi
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Disclaimer
Certipass ha predisposto questo documento per l’approfondimento delle materie relative alla Cultura Digitale
e al migliore utilizzo del personal computer, in base agli standard e ai riferimenti Comunitari vigenti in materia;
data la complessità e la vastità dell’argomento, peraltro, come editore, Certipass non fornisce garanzie
riguardo la completezza delle informazioni contenute; non potrà, inoltre, essere considerata responsabile
per eventuali errori, omissioni, perdite o danni eventualmente arrecati a causa di tali informazioni, ovvero
istruzioni ovvero consigli contenuti nella pubblicazione ed eventualmente utilizzate anche da terzi.
Certipass si riserva di effettuare ogni modifica o correzione che a propria discrezione riterrà sia necessaria,
in qualsiasi momento e senza dovere nessuna notifica.
L’Utenza destinataria è tenuta ad acquisire in merito periodiche informazioni visitando le aree del sito
dedicate al Programma.

Copyright
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e in osservanza delle convenzioni internazionali.
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza
l’autorizzazione scritta da Certipass.
Nomi e marchi citati nel testo sono depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Il logo EIPASS® è di proprietà esclusiva di Certipass. Tutti i diritti riservati.
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Metodo
Superando il vecchio schema “argomento”, “ambito di intervento” e “testing di competenza”, proponiamo un
nuovo modo di elencare e descrivere i contenuti dei moduli previsti.
È un sistema intellegibile e immediato per chi deve affrontare il percorso di certificazione e, soprattutto,
per chi deve valutare la congruenza delle competenze possedute dall’Utente certificato. Per ognuno degli
argomenti previsti, quindi, troverete un quadro di riferimento che indica:
•

la definizione sintetica della competenza di cui si tratta;

•

tutto ciò che l’Utente certificato conosce di quell’argomento (conoscenza teorica/knowledge);

•

tutto ciò che l’Utente certificato sa fare concretamente, in relazione alle conoscenze teoriche possedute
(conoscenze pratiche/Skills);

Procedure e strumenti
Per prepararsi alla prova d’esame, il candidato usufruisce dei servizi e del supporto formativo online
disponibile nell’Aula Didattica 3.0.
Per superare la prova d’esame, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 30 domande
previste per ogni modulo.

Moduli d’esame
1. Web 2.0, Cloud e Apps for Education
2. BYOD, eLearning e pensiero computazionale per la didattica innovativa
3. Buone pratiche: integrazione delle ICT, software didattici e registro elettronico
4. Le ICT per l’inclusione
5. Le dimensioni dell’apprendimento, la scuola nell’era digitale e le implicazioni sociali
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MODULO 1 - Web 2.0, Cloud e Apps for Education

MODULO 1

Web 2.0, Cloud e Apps for Education
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS Teacher
Il candidato certificato conosce le possibilità offerte dal Cloud Computing per la didattica, sa accedere ai
propri documenti e utilizzare i software per crearli e modificarli indipendentemente dal dispositivo hardware
che si sta utilizzando.
Ha dimestichezza con i principali servizi di Cloud a supporto dell’innovazione didattica.
Sa utilizzare Google Apps for Education, per creare, condividere e pubblicare documenti e file in tempo reale,
visibili da tutti gli utenti registrati, appartenenti all’istituzione scolastica di riferimento, e fruibili da diversi
dispositivi e in qualsiasi momento della giornata.
Infine è consapevole del valore dei Social Network come innovatori per le attività didattiche, purché utilizzati
in maniera consapevole, e quindi si approccia alla creazione dell’identità digitale attraverso la riflessione
indotta dal metodo autobiografico.

Contenuti del modulo
Il Cloud per la didattica
•

Dropbox

•

Evenote

•

iCloud

•

OneDrive

Google Apps for Education
•

Classroom

•

Gmail

•

Drive

•

Calendar

•

Vault

•

Docs Sheets Slides

•

Sites

•

Hangout

Social Media, identità digitale e riflessione autobiografica
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MODULO 1 - Web 2.0, Cloud e Apps for Education

ARGOMENTO 1

IL CLOUD PER LA DIDATTICA
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere il Cloud Computing come un nuovo approccio all’utilizzo di tecnologie già
esistenti. Conoscere i servizi di Cloud più utilizzati e saperli mettere al servizio della didattica.
Riconoscere le potenzialità dei diversi servizi e scegliere quelli più utili alle proprie esigenze.
Creare gruppi di lavoro attraverso il Cloud.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 Dropbox
K1.3.1 Conoscere le funzioni di Dropbox
K1.3.2 Saper installare il programma Dropbox sul computer
K1.3.3 Conoscere il funzionamento di Dropbox
K1.3.4 Sapere come si aggiunge un file nella cartella Dropbox
K1.3.5 Sapere come si invitano altri utenti alla condivisione
di file o cartelle
K1.3.6 Conoscere il funzionamento senza installazione del
programma sul computer
K1.3.7 Definire le funzioni di Dropbox

S1.1

Utilizzare Dropbox
S1.1.1 Descrivere le funzioni di Dropbox
S1.1.2 Effettuare la procedura di installazione del
programma sul computer
S1.1.3 Descrivere il funzionamento ottimale di Dropbox
S1.1.4 Aggiungere un file nella cartella Dropbox
S1.1.5 Invitare altri utenti ad accedere e condividere file o
cartelle
S1.1.6 Utilizzare Dropbox direttamente on line, senza
installazione del programma
S1.1.7 Descrivere e utilizzare le diverse funzioni di
Dropbox, come la funzione Recents, la funzione
Files, la funzione Team, ecc.

S1.2

Utilizzare Evernote
S1.2.1 Accedere e registrarsi sul sito evernote.com
S1.2.2 Descrivere il funzionamento ottimale di Evernote sul
sito
S1.2.3 Condividere un taccuino con altri utenti
S1.2.4 Creare un nuovo taccuino
S1.2.5 Installare Evernote sul computer e descrivere le
funzioni del programma

K1.2

Evernote
K1.2.1 Conoscere il procedimento di registrazione sul sito
evernote.com
K1.2.2 Conoscere il funzionamento di Evernote sul sito
K1.2.3 Sapere come condividere con altri utenti
K1.2.4 Conoscere il procedimento per creare un taccuino
K1.3 K1.2.5 Conoscere il funzionamento di Evernote tramite
installazione
iCloud
K1.3.1 Sapere come effettuare l’accesso a iCloud
K1.3.2 Conoscere la procedura per creare un Apple ID
K1.3.3 Conoscere i requisiti minimi per l’utilizzo di iCloud
K1.3.4 Sapere come impostare iCloud
K1.3.5 Sapere come sincronizzare musica e app
K1.3.6 Sapere come sincronizzare le foto
K1.3.7 Sapere come effettuare il backup
K1.3.8 Conoscere la funzione trova il mio iPhone e Mac
K1.3.9 Sapere come sincronizzare file di Keynote, Pages e
Numbers
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Utilizzare iCloud
S1.3.1 Effettuare l’accesso ad iCloud attraverso un ID Apple
S1.3.2 Creare un ID Apple
S1.3.3 Descrivere i requisiti minimi per l’utilizzo di iCloud
S1.3.4 Settare le impostazioni di iCloud
S1.3.5 Sincronizzare musica e app
S1.3.6 Sincronizzare le foto
S1.3.7 Effettuare il backup
S1.3.8 Descrivere le funzioni Trova il mio iPhone e Mac
S1.3.9 Sincronizzazione di file Keynote, Pages e Numbers
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MODULO 1 - Web 2.0, Cloud e Apps for Education

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.4 OneDrive
K1.4.1 Sapere come creare un account OneDrive
K1.4.2 Sapere come utilizzare OneDrive
K1.4.3 Conoscere i settaggi di OneDrive
K1.4.4 Conoscere le funzioni dell’account OneDrive
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S1.1

Utilizzare OneDrive
S1.4.1 Creare un account OneDrive
S1.4.2 Utilizzare OneDrive in maniera ottimale
S1.4.3 Settare OneDrive
S1.4.4 Utilizzare l’account OneDrive
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MODULO 1 - Web 2.0, Cloud e Apps for Education

ARGOMENTO 2

GOOGLE APPS FOR EDUCATION
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere e gestire la suite di software Google Apps for Education per realizzare soluzioni di
comunicazione e collaborazione integrata. Saper registrare la propria scuola secondo i requisiti
di idoneità richiesti ed effettuare l’attivazione con un team tecnico di due/tre docenti per poter
utilizzare le Apps messe a disposizione da Google. Conoscere nel dettaglio le diverse Apps con
le funzionalità di ognuna e saperle utilizzare al meglio.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Classroom

S2.1

Gestire la piattaforma online di Classroom, creare corsi,
inserire gli studenti, caricare il materiale, calendarizzare
i corsi

K2.2 Gmail
K2.1.1 Conoscere la modalità di registrazione e le funzioni
principali

S2.2

Utilizzare Gmail per le comunicazioni
S2.1.1 Registrarsi per creare un account e saper utilizzare
le funzioni principali

K2.3 Drive

S2.3

Utilizzare le funzioni di archiviazione di file online
di Drive, sia in modalità completamente online che
installando il programma sul computer

K2.4 Calendar

S2.4

Annotare appuntamenti e condividerli attraverso
Calendar

K2.5 Vault

S2.5

Conoscere e descrivere le funzionalità di Vault per
archiviare ed esportare email e messaggi chat del
proprio ente organizzativo

K2.6 Docs Sheets Slides

S2.6

Utilizzare lo strumenti di produttività Docs, Sheets e
Slides, per creare, gestire e condividere in modo sicuro
documenti, fogli di calcolo e presentazioni, direttamente
online

K2.7 Sites

S2.7

Costruire siti internet in modo immediato e intuitivo,
autonomamente senza programmazione html,
attraverso lo strumento Sites

K2.8 Hangouts
K2.8.1 Conoscere il funzionamento di Hangouts

S2.8

Utilizzare Hangouts per inviare messaggi istantanei ed
effettuare video chiamate
S2.8.1 Utilizzare al meglio le funzioni di Hangouts

Programma analitico d’esame EIPASS Teacher - Rev. 4.0 del 01/09/2016

9

MODULO 1 - Web 2.0, Cloud e Apps for Education

ARGOMENTO 3

SOCIAL MEDIA, IDENTITÀ DIGITALE E RIFLESSIONE
AUTOBIOGRAFICA
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere e definire i principali vantaggi dell’utilizzo dei Social Media in ambito scolastico.
Definire l’identità digitale, sapere come si costruisce e cosa comporta. Comprendere
l’interrealtà come fusione tra reale e virtuale. Utilizzare la riflessione autobiografica come
metodo per un uso consapevole dei Social Media.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 Definire il valore di mediatore didattico dei Social Media
K3.1.1 Distinguere l’identità fisica, quella virtuale e quella
digitale
K3.1.2 Conoscere lo Spid, il nuovo sistema di accesso ai
servizi della PA
K3.1.3 Comprendere la riflessione autobiografica come
proposta metodologica per un uso consapevole dei
Social Media
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S3.1

Utilizzare i Social Media come mediatori didattici
riconoscendo le potenzialità di creare maggiore
motivazione e interesse, rendere l’apprendimento un
processo sociale e realizzare un ripensamento dei
processi e delle pratiche educative
S3.1.1 Realizzare una riflessione per cogliere le differenti
caratteristiche delle identità fisica, virtuale e digitale,
riflessione funzionale all’approccio in classe.
S3.1.2 Descrivere le funzionalità messe a disposizione
dello Spid per usufruire dei servizi online della PA
S3.1.3 Utilizzare la riflessione autobiografica in classe con
gli studenti per invitare a un uso consapevole dei
Social Media
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MODULO 2 - BYOD, eLearning e pensiero computazionale per la didattica innovativa

MODULO 2

BYOD, eLearning e pensiero
computazionale per la didattica
innovativa
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS Teacher
Il Candidato certificato conosce il setting d’aula del BYOD (Bring Your Own Device), le sue potenzialità e le
sue criticità, e il modo per poterlo realizzare. Conosce gli strumenti per realizzare una commistione virtuosa
tra lezioni tradizionali e didattica innovativa attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dal web.
Comprende le potenzialità della didattica eLearning e delle occasioni di scambio tra docenti europei grazie
al servizio offerto da eTwinning.
Utilizza il pensiero computazionale per sviluppare competenze logiche e di problem solving.

Contenuti del modulo
Configurazione BYOD
•

BYOD a scuola: consigli pratici

Piattaforme per l’eLearning e la didattica innovativa
•

Docebo

•

OpenEdu

•

MOOC e Moodle

•

WordPress e Altervista

•

eTwinning

Pensiero computazionale – Progetti italiani ed europei
•

Programma il Futuro

Elementi di Coding e pensiero computazionale
•

Codificazione binaria

•

Approccio agli algoritmi e ai diagrammi di flusso

•

Rappresentazione e risoluzione di semplici problemi

•

Classificazione delle informazioni

•

Coding e pensiero computazionale
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MODULO 2 - BYOD, eLearning e pensiero computazionale per la didattica innovativa

ARGOMENTO 1

CONFIGURAZIONE BYOD (BRING YOUR OWN DEVICES)
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere il BYOD e la sua configurazione ideale, per ottenere le massime prestazioni.
Conoscere i punti di criticità e saperli identificare per risolverli. Sapere realizzare un “patto
BYOD” tra scuola, famiglia e studenti. Conoscere le caratteristiche tecniche necessarie per
realizzare una buona infrastruttura della rete scolastica, funzionale per il BYOD.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 BYOD a scuola: conoscere i consigli pratici migliori
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S1.1

Realizzare e gestire una configurazione ottimale del
BYOD in una struttura scolastica
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MODULO 2 - BYOD, eLearning e pensiero computazionale per la didattica innovativa

ARGOMENTO 2

PIATTAFORME PER L’ELEARNING E LA DIDATTICA
INNOVATIVA
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere la modalità di insegnamento in eLearning e di fruizione. Conoscere le più importanti
e popolari piattaforme per realizzare corsi in eLearning. Familiarizzare con le possibilità offerte
da MOOC e MOODLE e riconoscere il valore didattico funzionale dell’utilizzo di WordPress e
Altervista.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Docebo

S2.1

Sapere creare un progetto di formazione con la
piattaforma Docebo

K2.2 OpenEdu

S2.2

Utilizzare OpenEdu per creare e organizzare corsi online,
sia attraverso gli strumenti propri della piattaforma che
con learning object esterni creati con altri software

K2.3 MOOC e Moodle
K2.3.1 Eduopen
K2.3.2 Oilproject
K2.3.3 Moodle

S2.3

Conoscere i principali corsi MOOC e i siti che li erogano
S2.3.1 Sapere fruire dei corsi messi a disposizione dal
portale Eduopen, supportato dal MIUR
S2.3.2 Conoscere il progetto Oilproject creato in un’ottica
partecipativa e collaborativa
S2.3.2 Conoscere e saper utilizzare la piattaforma web
open source Moodle, progettata sul modello
didattico costruzionista, valorizzando il ruolo dello
studente

K2.4 WordPress e Altervista
K2.4.1 Sapere come creare un blog con WordPress
K2.4.2 Sapere come utilizzare a scopo didattico WordPress
K2.4.3 Conoscere le possibilità didattiche offerte da Altervista

Utilizzare le possibilità di WordPress e Altervista a fini
didattici
S2.4.1 Creare un blog con WordPress
S2.4.2 Utilizzare gli spazi web di WordPress come supporto
ai processi di apprendimento
S2.4.3 Muoversi in Altervista in modo semplice e immediato

K2.5 eTwinning
K2.5.1 Conoscere i progetti europei di gemellaggio elettronico
attraverso eTwinning

Conoscere e utilizzare la community europea eTwinning
S2.5.1 Sapere identificare i benefici e le esperienze del
gemellaggio elettronico attraverso eTwinning

Programma analitico d’esame EIPASS Teacher - Rev. 4.0 del 01/09/2016

13

MODULO 2 - BYOD, eLearning e pensiero computazionale per la didattica innovativa

ARGOMENTO 3

PENSIERO COMPUTAZIONALE - PROGETTI ITALIANI ED
EUROPEI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere le skills principali per utilizzare efficacemente l’informatica nella propria vita. Sapere
definire il pensiero computazionale e i concetti, le pratiche e le attitudini ad esso collegati.
Conoscere i principali progetti italiani ed europei per avvicinare gli studenti al coding.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 Programma il futuro
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S3.1

Conoscere e avvicinare i ragazzi al coding attraverso
il progetto del MIUR in collaborazione con il CINI,
Programma il futuro
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ARGOMENTO 4

GLI ELEMENTI DEL CODING E IL PENSIERO
COMPUTAZIONALE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Apprendere il pensiero computazionale funzionale allo sviluppo della logica e del problem solving.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K4.1 Codificazione binaria: le basi di raggruppamento
K4.1.1 Conoscere la struttura binaria dell’informazione
K4.1.2 Conoscere la struttura del bit e del byte
K4.1.3 Saper rappresentare una quantità

S4.1

Conoscere le basi di raggruppamento e saper codificare
su base 2
S4.1.1 Comprendere il linguaggio binario del computer
S4.1.2 Comprendere la struttura del bit e i suoi multipli, a
partire dal byte
S4.1.3 Rappresentare e convertire un numero da base 10 a
base 2 e viceversa

K4.2 Approccio agli algoritmi e ai diagrammi di flusso
K4.2.1 Conoscere il concetto di algoritmo
K4.2.2 Comprendere l’analisi di un semplice algoritmo
K4.2.3 Comprendere il concetto di diagramma di flusso

S4.2

Descrivere gli algoritmi e i diagrammi di flusso
S4.2.1 Descrivere così un algoritmo
S4.2.2 Analizzare un algoritmo
S4.2.3 Rappresentare graficamente un algoritmo attraverso
un diagramma di flusso

S4.3
K4.3 Rappresentazione e risoluzione di semplici problemi
K4.3.1 Conoscere il concetto di diagramma
K4.3.2 Comprendere il rapporto tra diagrammi e informatica
K4.3.3 Saper rappresentare un diagramma di risoluzione di un
semplice problema

Risolvere semplici problemi con i diagrammi di flusso
S4.3.1 Descrivere un diagramma di flusso
S4.3.2 Descrivere il rapporto tra diagrammi e informatica
S4.3.3 Risolvere un semplice problema con un diagramma
di flusso

K4.4 Classificazione delle informazioni
K4.4.1 Conoscere le definizioni di grafico e di tabella
K4.4.2 Saper rappresentare una serie di dati mediante grafici
e tabelle

S4.4

S4.5
K4.5 Coding e pensiero computazionale
K4.5.1 Conoscere il concetto di programmazione e di pensiero
computazionale
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Saper classificare le informazioni
S4.4.1 Descrivere cosa sono grafici e tabelle
S4.4.2 Rappresentare dati mediante grafici e tabelle

Descrivere i vantaggi del pensiero computazionale e del
coding
S4.5.1 Descrivere il pensiero computazionale e il coding
come quarta abilità di base
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MODULO 3

Buone pratiche: integrazione delle
ICT, Software didattici e registro
elettronico
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS Teacher
Il Candidato certificato possiede le competenze digitali e metodologiche necessarie per integrare le ICT nei
percorsi didattici. Conosce le esperienze e le caratteristiche della Cl@sse 2.0, delle Scuole 2.0 e le azioni dei
Centri Scolastici Digitali.
Sa distinguere le diverse pratiche d’aula funzionali alla didattica che integra le tecnologie digitali nel processi
di apprendimento.
Conosce i più importanti ed efficaci software per la didattica e sa integrarli per facilitare l’apprendimento.
Conosce le principali funzionalità del Registro elettronico e sa operare al suo interno per creare il registro
personale, il registro di classe e gestire le comunicazioni con la scuola, i genitori e gli studenti.

Contenuti del modulo
Cl@sse 2.0 e Scuole 2.0, le azioni dei Centri Scolastici Digitali
•

la classe 2.0

•

il setting della classe 2.0

•

il ruolo dei docenti nelle classi 2.0

•

i Centri Scolastici Digitali

Pratiche d’aula
•

insegnare le buone pratiche

•

pratiche d’aula

•

la Flipped Classroom

•

i laboratori formativi

•

aula virtuale

Software per la didattica
•

App/tool/software a uso didattico

•

Wiki, RSS e WebQuest

•

Materiali didattici digitali online

Registro elettronico
•

utilizzo del Registro elettronico

•

griglie di valutazione

Programma analitico d’esame EIPASS Teacher - Rev. 4.0 del 01/09/2016
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ARGOMENTO 1

CL@SSE 2.0 E SCUOLE 2.0, LE AZIONI DEI CENTRI
SCOLASTICI DIGITALI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere l’esperienza della Cl@sse 2.0, delle Scuole 2.0 e delle azioni dei CSD. Sapere
integrare le ICT nelle pratiche didattiche adattando la metodologia allo scopo, gestendo spazio
e tempo in maniera efficace. Identificare il ruolo del docente all’interno delle classi 2.0 e il
modo in cui deve rapportarsi agli studenti.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 La Cl@sse 2.0

S1.1

Integrare le ICT nelle pratiche d’aula

K1.2 Il setting della Cl@sse 2.0

S1.2

Saper gestire lo spazio e organizzare il tempo nella Cl@
sse 2.0

K1.3 Il ruolo dei docenti nelle Cl@assi 2.0

S1.3

Saper facilitare e condurre il processo di apprendimento
dell’intero gruppo classe in relazione alla crescita
autonoma e spontanea

K1.4 I Centri Scolastici Digitali (CSD)

S1.4

Conoscere esempi di azioni dei CDS
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ARGOMENTO 2

PRATICHE D’AULA
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Comprendere il concetto il buona pratica considerando la sua finalità. Conoscere esperienze
sperimentali divenute prassi. Conoscere la definizione che ne dà l’Unesco. Comprendere
la funzione didattica delle attività laboratoriali. Apprendere la metodologia della Flipped
Classroom e la didattica per competenze. Utilizzare i laboratori formativi all’interno delle
attività didattiche e scolastiche.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Insegnare le buone pratiche

S2.1

Realizzare progetti innovativi nell’ambito della didattica
fondata sulle possibilità delle tecnologie digitali

K2.2 Pratiche d’aula

S2.2

Conoscere la funzione didattica nella configurazione
delle aule laboratoriali disciplinari delle Cl@assi 2.0

K2.3 Flipped Classroom
K2.3.1 Definire la didattica delle competenze
K2.3.2 Comprendere la relazione docente/studenti
K2.3.3 Conoscere la metodologia della Flipped Classroom
K2.3.4 Definire l’apprendimento significativo con le tecnologie

S2.3

Insegnare nella Flipped Classroom
S2.3.1 Invertire l’insegnamento tradizionale: i processi
di apprendimento avvengono fuori dalle mura
scolastiche grazie alle nuove tecnologie
S2.3.2 Il docente sa essere un supporto, una guida alla
comprensione delle conoscenze acquisite dagli
studenti
S2.3.3 Saper organizzare il lavoro a casa e il lavoro in
classe degli studenti, puntando prevalentemente sul
lavoro a casa, in autonomia, con l’apprendimento
che avviene attraverso video e podcast; mentre
in classe l’allievo applica quanto appreso, con il
sostegno del docente.
S2.3.4 Utilizzare le tecnologie per realizzare un
apprendimento significativo

K2.4 I Laboratori formativi
K2.4.1 Conoscere l’uso partecipativo e inclusivo del video nei
laboratori didattici

S2.4

Realizzare laboratori formativi con la funzione di
strumenti didattici
S2.4.1 Utilizzare in maniere costruttiva il video durante i
laboratori didattici

K2.5 Aula virtuale
K2.5.1 Conoscere i principi dell’apprendimento multimediale
nell’aula virtuale

S2.5

Conoscere le potenzialità e i vantaggi dell’aula virtuale
S2.5.1 Saper utilizzare la tecnologia per realizzare
esperienze didattiche efficaci nell’apprendimento
e nella collaborazione anche nell’aula virtuale;
conoscere i servizi di videoconferenza e saper
gestire una lezione virtuale.
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ARGOMENTO 3

SOFTWARE PER LA DIDATTICA
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere le potenzialità dell’utilizzo di software per la didattica. Saper valutare la qualità dei
diversi software. Conoscere i software più popolari e utilizzati. Sapere utilizzare app, tool e
software a scopo didattico. Conoscere la tecnologia Wiki, RSS e WebQuest per la diffusione e la
condivisione di contenuti e la cooperazione. Reperire materiali didattici digitali online.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 App/tool/software a uso didattico

S3.1

Conoscere la differenza tra App, tool e software;
saper valutare un software didattico tenendo conto di
alcune caratteristiche specifiche; sapere quali sono gli
strumenti digitali più popolari e utili

K3.2 Wiki, RSS e WebQuest
K3.2.1 Conoscere la tecnologia Wiki
K3.2.2 Conoscere i WebQuest

S3.2

Sapere usare la tecnologia Wiki, RSS e WebQuest
per realizzare un apprendimento cooperativo, per
gestire le fonti in rete e reperire informazioni, per avere
strumenti di supporto all’apprendimento per gli utenti
S3.2.1 Co-costruire contenuti in modo collaborativo
attraverso la tecnologia Wiki; reperire informazioni
e gestire le fonti in rete in maniera mirata e
immediata
S3.2.2 Creare attività di ricerca guidata, in rete, attraverso
i WebQuest

K3.3 Materiali didattici digitali online
S3.3
K3.3.1 Conoscere il sistema per creare un archivio condiviso di
materiali didattici
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Conoscere e utilizzare le fonti più accreditate per
reperire materiale didattico digitale online
S3.3.1 Creare un archivio condiviso di materiali didattici
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ARGOMENTO 4

REGISTRO ELETTRONICO
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Valutare criticamente i diversi software per il registro elettronico e scegliere quello più
adeguato alle esigenze dell’istituto. Conoscere le funzionalità e saper utilizzare efficacemente
il registro elettronico in sostituzione del registro personale e del registro di classe. Utilizzare
il software per le comunicazioni con la segreteria, con le famiglie e gli studenti. Conoscere
i principi di privacy da rispettare. Comprendere le funzionalità e i vantaggi delle griglie di
valutazione e utilizzare i software per realizzarle.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K4.1 Utilizzo del Registro elettronico
K4.1.1 Conoscere le funzionalità del registro elettronico Argo
K4.1.2 Comprendere le misure per la sicurezza della privacy

S4.1

Scegliere e sapere utilizzare il Registro elettronico
S4.1.1 Sapere utilizzare Argo, creando la lezione di oggi,
l’orario scolastico personale, usare la sezione
Classi e studenti per inserire le informazioni
relative, aggiornare il giornale di classe, inserire le
valutazioni, inserire note relative alle conoscenze
acquisite dallo studente, firmare la lezione
S4.1.2 Rispettare le misure per la sicurezza e la tutela della
privacy

K4.2 Griglie di valutazione
K4.2.1 Conoscere il programma Java Stencil Report

S4.2

Conoscere le tipologie di griglie di valutazione, sapere
quali parametri inserire
S4.2.1 Utilizzare le funzioni del programma Java Stencil
Report per realizzare griglie di valutazione
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MODULO 4

Le ICT per l’inclusione
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS Teacher
Il Candidato certificato conosce la prospettiva dell’Universal Design e della sua declinazione nei contesti
di apprendimento, che permette una rilettura del concetto di accessibilità. Sa integrare le tecnologie
disponibili nelle didattica per l’inclusività, per individualizzare e cooperare, per esplorare, creare, inventare
e programmare. Sa realizzare con il Collegio dei docenti il Piano Annuale per l’Inlcusività
Conosce gli strumenti messi a disposizione dalla LIM per realizzare una didattica inclusiva.
Conosce gli ausili e i software per l’inclusione più diffusi ed efficaci, in un’ottica di valorizzazione delle
differenze, di sviluppo delle intelligenze multiple e di promozione dell’apprendimento significativo.
Ha dimestichezza con lo strumento Enhanced Book per favorire l’apprendimento secondo diversi stili e
bisogni.

Contenuti del modulo
ICT4I
•

L’Universal Design for Learning e il PAI

•

Il panorama italiano

Strumenti, ausili e software per l’inclusione
•

BES e DSA

•

il ruolo dello strumento LIM per l’inclusione

•

gestione dei processi inclusivi

•

le possibilità dell’enhanced book per la didattica inclusiva

•

ausili e software per l’inclusione
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ARGOMENTO 1

ICT4I
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere i principi dell’Universal Design for Learning. Conoscere i presupposti del PAI (Piano
Annuale per l’Inclusività) e la sua programmazione. Sapere lo stato dell’arte in Italia rispetto
alla diffusione di programmi per l’inclusività nelle scuole. Saper dare una definizione di BES e
DSA. Conoscere il ruolo della LIM come strumento funzionale all’inclusione e alcune attività che
si possono realizzare in quest’ottica. Sapere quali sono gli ausili e i software più conosciuti e
utili per la gestione dei processi inclusivi, quali l’enhanced book.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 L’Universal Design for Learning e il PAI

S1.1

Conoscere i principi dell’Universal Design for Learning
e sapere come elaborare il PAI

K1.2 Il panorama italiano

S1.2

Conoscere la situazione scolastica italiana rispetto ai
bisogni educativi speciali e alle azioni per l’inclusività
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ARGOMENTO 2

STRUMENTI, AUSILI E SOFTWARE PER L’INCLUSIONE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Comprendere le caratteristiche dei BES e dei DSA e saperne dare una definizione. Riconoscere
i principi della pedagogia inclusiva e il ruolo che la LIM ha nel favorire l’inclusione. Conoscere
alcune attività da svolgere con la LIM per favorire l’inclusione. Saper gestire i processi inclusivi
con le tecnologie digitali, valorizzando le differenze, sviluppando le intelligenze multiple e
promuovendo l’apprendimento significativo. Conoscere le possibilità dell’enhanced book per
la didattica inclusiva. Utilizzare ausili e software come strumenti didattici che facilitano la
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 BES e DSA

S2.1

Saper definire gli alunni BES e DSA

K2.2 Il ruolo dello strumento LIM per l’inclusione
K2.2.1 Conoscere le attività per favorire l’inclusione

S2.2

Saper utilizzare la LIM a scopo inclusivo secondo i
principi della pedagogia inclusiva
S2.2.1 Svolgere attività per favorire l’inclusione di tutto il
gruppo classe

K2.3 Gestione dei processi inclusivi con le tecnologie digitali

S2.3

Valorizzare le differenze, sviluppare le intelligenze
multiple, promuovere l’apprendimento significativo

K2.4 Le possibilità dell’enhanced book per la didattica inclusiva S2.4

Supportare le pratiche di lettura e di studio attraverso
l’enhanced book, il libro aumentato

K2.5 Ausili e software per l’inclusione

Conoscere i migliori ausili per facilitare le prestazioni
richieste nell’abilità deficitaria e utilizzare i software
accessibili più efficaci
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MODULO 5

Le dimensioni dell’apprendimento,
la Scuola nell’era digitale e le
implicazioni sociali
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS Teacher
Il Candidato certificato comprende il concetto dell’educazione permanente e dell’apprendimento continuo
come frutto della libera volontà dell’individuo di cercare relazioni tra ciò che già conosce e ciò che l’ambiente
gli propone come nuovo. Conosce le tre dimensioni dell’apprendimento: lifelong, lifewide e lifedeep learning.
Il Candidato certificato sa riconoscere situazioni di cyberbullismo e identificare le caratteristiche proprie
del fenomeno. Sa mettere in atto azioni per prevenire e proteggere dai possibili pericoli dei media digitali,
a partire dalla protezione dei dati personali in rete e nei social media. Utilizza le potenzialità del dialogo
intergenerazionale e della peer education. Sa creare il cambiamento nella scuola nell’era digitale, quindi
conosce l’alternanza scuola-lavoro nell’impresa digitale e sa come realizzare dei percorsi di progettazione
e attuazione dell’alternanza. Conosce le caratteristiche del curriculum vitae digitale e delle diverse tipologie
di curriculum che si possono utilizzare in determinate occasioni, come il curriculum infografico o il
videocurriculum. Conosce i concetti base del fundraising e del crowdfunding.

Contenuti del modulo
Lifelong, lifewide e lifedeep learning
•

Educazione permanente e apprendimento continuo

•

Tre dimensioni dell’apprendimento

Cyberbullismo e peer education
•

Cos’è e come si riconosce il cyberbullismo

•

I possibili pericoli dei media digitali

•

Protezione dei dati personali in rete e nei social media

•

Dialogo intergenerazionale sull’uso dei social media

•

Peer education

La scuola nell’era digitale
•

Indicazioni sull’alternanza scuola lavoro nell’impresa digitale

•

Costruire curriculum digitali e tecnologici

•

Il fundraising e il crowdfunding
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ARGOMENTO 1

LIFELONG, LIFEWIDE E LIFEDEEP LEARNING
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere i principi dell’educazione permanente e dell’apprendimento continuo, e la loro
importanza per lo sviluppo della persona. Sapere che l’apprendimento nelle tre dimensioni si
configura come un progressivo sviluppo di azioni attive e autonome da parte del soggetto.
Utilizzare le tecnologie per ottenere apprendimenti che producono conoscenze stabili,
applicabili e utilizzabili.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 Educazione permanente e apprendimento continuo

S1.1 Conoscere i principi dell’educazione permanente e
dell’apprendimento continuo per applicarli nella propria
vita e come spunto di riflessione in classe

K1.2 Tre dimensioni dell’apprendimento

S1.2 Realizzare il lifelong, il lifewide e il lifedeep learning
come processo che coinvolge attivamente l’esperienza
e porta alla crescita personale

Programma analitico d’esame EIPASS Teacher - Rev. 4.0 del 01/09/2016

25

MODULO 5 - Le dimensioni dell’apprendimento, la scuola nell’era digitale e le implicazioni sociali

ARGOMENTO 2

CYBERBULLISMO E PEER EDUCATION
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Riconoscere gli elementi del cyberbullismo e le sue manifestazioni. Sapere cosa comportano
gli atteggiamenti dei cyberbulli nelle vittime. Conoscere, prevenire e proteggersi dai pericoli
dei media digitali. Tutelare la propria privacy proteggendo i dati personali in rete e nei social
media. Comprendere il valore del dialogo intergenerazionale sull’uso dei Social Media e
l’importanza della peer education per migliorare i risultati, per realizzare relazioni più positive,
per migliorare il benessere psicologico degli studenti.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Cos’è e come si riconosce il cyberbullismo

S2.1 Riconoscere le principali manifestazioni di casi di
cyberbullismo e saper intervenire

K2.2 I possibili pericoli dei media digitali

S2.2 Prevenire i pericoli dei media digitali senza divieti di
utilizzo, ma attraverso la consapevolezza; proteggersi
in caso di pericolo attraverso i canali predisposti e le
azioni corrette

K2.3 Protezione dei dati personali in rete e nei Social Media

S2.3 Sapere come vengono utilizzati i dati personali in rete
e nei Social Media in modo da saper tutelare la propria
privacy

K2.4 Dialogo intergenerazionale sull’uso dei Social Media

S2.4 Dare spazio e voce al dialogo intergenerazionale per
creare un rapporto di fiducia con gli studenti e realizzare
ambienti di condivisione e approfondimento

K2.5 Peer education

S2.5 Conoscere e realizzare la metodologia didattica della
cooperative learning
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ARGOMENTO 3

LA SCUOLA NELL’ERA DIGITALE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Elaborare progetti per l’educazione tecnologica, integrare nei programmi formativi le
nuove tecnologie, consapevoli che le ICT possono ribaltare il tradizionale modello didattico
trasmissivo. Conoscere le indicazioni per realizzare esperienze efficaci di alternanza scuola
lavoro nell’impresa digitale, dalla progettazione all’attuazione. Realizzare curriculm digitali e
tecnologici, conoscendo le ulteriori possibilità creative nel costruire il curriculum. Conoscere i
concetti base del fundraising e del crowdfunding.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 Indicazioni sull’alternanza scuola lavoro nell’impresa
digitale
K3.1.1 Cos’è l’alternanza scuola lavoro
K3.1.2 L’accordo tra il Miur e Confindustria
K3.1.3 Le fasi di progettazione e attuazione dell’alternanza
scuola lavoro
K3.1.4 Condizioni di successo dell’alternanza scuola lavoro

S3.1 Conoscere i principi di progettazione e attuazione di
percorsi di alternanza scuola lavoro
S3.1.1 Identificare le caratteristiche dell’alternanza scuola
lavoro
S3.1.2 Conoscere il protocollo siglato tra Miur e
Confindustria
S3.1.3 Sapere realizzare progetti di alternanza scuola
lavoro attraverso la fase preparatoria, orientativa,
preliminare, di permanenza in azienda, di verifica e
valutazione del percorso
S3.1.4 Sapere cosa aspettarsi dopo il percorso di
alternanza scuola lavoro

K3.2 Costruire curriculum digitali e tecnologici
S3.2 Sapere come realizzare curriculum digitali e tecnologici
S3.2.1 Conoscere le otto competenze chiave per
K3.2.1 Le Tecnologie Aperte del Web 2.0 e la Computer literacy
l’apprendimento permanente indicate dall’UE
K3.2.2 Come creare un curriculum vitae digitale
S3.2.2 Conoscere le possibilità offerte dal formato digitale
K3.2.3 Il curriculum creativo grafico
del curriculum
K3.2.4 Il curriculum infografico
S3.2.3 Creare format grafici accattivanti per il curriculum
K3.2.5 Il videocurriculm
S3.2.4 Creare informazioni testuali tradotte in forme
K3.2.6 Suggerimenti utili e siti di Web recruitment
grafiche per rappresentare le proprie competenze
S3.2.5 Realizzare videocurriculum valutandone le
potenzialità
S3.2.6 Conoscere i suggerimenti utili per creare curriculum
efficaci e ricercare offerte attraverso i canali giusti
Il fundraising e il crowdfunding
K3.3.1 Il fundraising
K3.3.2 Il crowdfunding
K3.3.3 Acquisti on line
K3.3.4 Come acquistare
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S3.3 Conoscere le basi del fundraising e del crowdfunding
S3.3.1 Sapere come funziona il fundraising
S3.3.2 Sapere come funziona il crowdfunding
S3.3.3 Conoscere le regole base degli acquisti online
S3.3.4 Acquistare in rete in maniera sicura e affidabile
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L’ Utenza destinataria è tenuta ad acquisire in merito periodiche informazioni visitando le
aree del portale eipass.com dedicate al Programma.
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Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e in osservanza delle convenzioni internazionali.
Nessuna parte di questo Programma può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici
o altri, senza apposita autorizzazione scritta da parte di CERTIPASS.
Nomi e marchi citati nel testo sono depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Il logo EIPASS® è di proprietà esclusiva di CERTIPASS. Tutti i diritti riservati.

Premessa
La competitività, l’innovazione, l’occupazione e la coesione sociale dipendono sempre più da
un uso strategico ed efficace delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
che passa soprattutto dalle conoscenze, le capacità, le competenze e l’inventiva dei giovani,
dei lavoratori e dei cittadini che utilizzano, tutti i giorni, gli strumenti ICT.
Possedere e certificare le proprie competenze informatiche tramite un sistema riconosciuto e oggettivo
facilita la mobilità delle persone. Un “linguaggio” comunemente accettato in questo settore dà la possibilità a tutti di riflettere sulle proprie competenze ICT e, soprattutto, di inserirle sul proprio curriculum, in
maniera che possano essere facilmente giudicabili, per esempio, da possibili datori di lavoro che, quindi,
avrebbero uno strumento in più per scegliere un nuovo dipendente piuttosto che un altro. Infatti, il quadro
descritto in questo documento potrebbe essere utilizzato come “struttura” per rappresentare le e-competence nel Curriculum Europass.

Tratto dall’introduzione di e-Competence Framework for ICT User

L’ e-Competence Framework for ICT Users è stato elaborato dal CEN, la Commissione Europea
per la standardizzazione, sulla base di una serie di normative e politiche UE, tra cui:
•

European e-Skills Summit Declaration;

•

Decision 2318/2003/EC per l’adozione di un programma pluriennale finalizzato all’integrazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (e-Learning Programme);

•

e-Skills in Europe: Towards 2010 and Beyond. Una relazione di sintesi della European
e-Skills Forum presentato alla European Conference e-Skills;

•

comunicazione della Commissione Europea sull’e-Skills in the 21st Century: Fostering
Competitiveness, Growth and Jobs;

•

Agenda digitale per l’Europa.

L’ e-Competence Framework fornisce un quadro complessivo delle competence digitali che deve
possedere un utilizzatore medio del computer, di Internet e delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; l’uso di un linguaggio condiviso per descrivere competenze, skill e
livelli di proficiency lo rende facilmente comprensibile in Europa e nel mondo. Tale strumento è stato
creato per rendere immediatamente verificabili le competenze digitali di studenti e lavoratori alla prese con aziende, manager e dipartimenti delle risorse umane, istituti d’istruzione e
organismi di formazione, osservatori di mercato e policy maker, organizzazioni del settore
pubblico e privato.
Abbiamo organizzato il programma facendo diretto riferimento alla classificazione fornita
dall’e-Competence Framework for ICT Users (e-CF), per renderlo immediatamente riconoscibile ed utilizzabile in ogni settore: è il primo programma che ne utilizza compiutamente anche la struttura, non limitandosi a recepirne semplicemente i principi ispiratori. Il Programma
User, più precisamente, attesta le competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT,
così come descritte nella tabella sintetica dell’e-Competence Framework for ICT Users – Part 2:
User Guidelines.

Il Programma 7 Moduli User è lo strumento migliore per dimostrare oggettivamente il possesso di specifiche competenze nell’utilizzo corretto e maturo degli strumenti ICT, nell’ambito della
Scuola e dell’Università, in ambienti lavorativi e nella vita di relazione. Considerata l’indipendenza da ogni specifica casa produttrice di software e/o hardware, il programma rispecchia appieno i
criteri di interoperabilità e neutralità richiesti dalla Pubblica Amministrazione.
Per rendere effettiva questa previsione, mettiamo a disposizione del Candidato il materiale
di supporto alla formazione che, in relazione ai moduli Elaborazione testi, Foglio di calcolo e
Presentazione, tratta del funzionamento e dell’utilizzo sia dei tools del pacchetto Office (Word,
Excel e PowerPoint) sia di quelli di LibreOffice (Writer, Calc e Impress).
Il Candidato potrà, quindi, liberamente accedervi, senza limitazioni.
Dovrà scegliere, poi, l’ambiente in cui esercitarsi; una volta scelto un’ambiente (Office o LibreOffice), non potrà accedere all’altro.
Allo stesso modo, in fase d’esame presso l’Ei-Center, sceglierà l’ambiente su cui si è esercitato
e/o preferisce comunque testarsi.
Centro Studi CERTIPASS
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Programma analitico d’esame

EIPASS 7 MODULI USER
Metodo
Superando il vecchio schema “argomento”, “ambito di intervento” e “testing di competenza”, proponiamo un nuovo modo di elencare e descrivere i contenuti dei moduli previsti,
basato su quello utilizzato nell’e-Competence Framework for ICT Users – Part 2: User Guidelines.
È un sistema intellegibile e immediato per chi deve affrontare il percorso di certificazione e,
soprattutto, per chi deve valutare la congruenza delle competenze possedute dall’Utente certificato. Per ognuno degli argomenti previsti, quindi, troverete un quadro di riferimento che
indica:
•

la definizione sintetica della competenza di cui si tratta;

•

tutto ciò che l’Utente certificato conosce di quell’argomento (conoscenza teorica/knowledge);

•

tutto ciò che l’Utente certificato sa fare concretamente, in relazione alle conoscenze teoriche
possedute (conoscenze pratiche/Skills);

Procedure e strumenti
Per prepararsi alla prova d’esame, il candidato usufruisce dei servizi e del supporto formativo online disponibile nell’Aula Didattica 3.0.
Per superare la prova d’esame, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle
30 domande previste per ogni modulo. Si precisa, infine, che ciascun modulo rappresenta
uno specifico ambito di competenze e che, quindi, aldilà delle interconnessioni esistenti tra i
vari settori, il candidato può stabilire autonomamente l’ordine con cui affrontarli.

Moduli d’esame
Modulo 1 | ICT Fundamentals | I fondamenti dell’ICT
Modulo 2 | Web Browsing | Navigare e cercare informazioni sul Web
Modulo 3 | Web Collaboration | Comunicare e collaborare in Rete
Modulo 4 | IT Security | Sicurezza informatica
Modulo 5 | Word Processing | Elaborazione testi
Modulo 6 | Spreadsheets | Foglio di calcolo
Modulo 7 | Presentations | Presentazione
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Modulo 1

I FONDAMENTI DELL’ITC
Cosa sa fare il Candidato che si certifica con EIPASS 7 Moduli User
Il candidato certificato sa descrivere i concetti di software e hardware, conosce le logiche che
sovrintendono al funzionamento di un computer, alla gestione/organizzazione dei file e delle
cartelle, all’installazione di driver e all’uso di utility di sistema. Ha dimestichezza con i principi basilari e le problematiche relative la sicurezza informatica, con particolare riguardo agli
aspetti legali e sociali connessi all’utilizzo diffuso del computer e della rete Internet. Sa quanto è importante utilizzare il computer e i dispositivi in maniera salutare e quali siano le parti
riutilizzabili e/o riciclabili, promuovendo un approccio e una visione ecologica della tecnologia e delle sue applicazioni.

Contenuti del modulo
La Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione
•

I principi della Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione

•

La parte hardware del computer

•

La parte software del computer

•

Avviare e spegnere il computer

Desktop e impostazioni
•

Il desktop, gli accessori e la sua funzione

•

La gestione dei programmi

•

L’ installazione e disinstallazione

Organizzare dati e informazioni
•

File e cartelle

•

La gestione dei file

•

Le proprietà dei file

Internet e le reti
•

Il concetto di rete, i diversi tipi (LAN, MAN, WAN) e gli elementi indispensabili per connettersi a internet

•

La connessione di rete

Sicurezza informatica
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•

Cosa vuol dire proteggere un sistema

•

Gli aggiornamenti

•

La copia di sicurezza

Informatica verde e sicura
•

I principi del risparmio energetico

•

Come lavorare al PC in maniera sana

•

Migliorare l’accessibilità

PROGRAMMA ANALITICO D’ESAME | 7

1 | LA TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
Riconoscere e descrivere le parte software e hardware del computer, nel contesto più generale della Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione. Conoscere e utilizzare le applicazioni di base del computer.

1.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

I principi della Tecnologia dell’Informazione e 1.1.1 Definire il concetto di ICT e di informatica,
della Comunicazione
comprendendo la differenza tra informazione e dato
1.1.2 Che cosa è e come funziona il Personal Computer,
sapendo quale sia la differenza tra la parte
hardware e quella software

1.2

La parte hardware del computer

1.2.1 Riconoscere le parti di un PC standard: unità di
sistema, monitor, tastiera, mouse, altoparlanti, disco
rigido esterno, stampante
1.2.2 Riconoscere i diversi tipi di unità di sistema:
desktop, desktop orizzontale, mini desktop, desktop
integrato, tablet due in uno, portatile
1.2.3 Riconosce le componenti dell’unità di sistema: unità
ottica e relativi supporti (CD e DVD), spazio/slot per
l’espansione, slot per schede di memoria e relativi
supporti (schede SD), pulsante di accensione, griglie
per la ventilazione, pannello I/O, prese, ventilatore,
interruttore.
1.2.4 Identificare le più comuni porte/connettori di I/O
1.2.5 Riconoscere le componenti interne del PC:
alimentatore, la scheda madre, il processore (come
si misura la sua velocità e come se ne verifica la
potenza su un PC), le unità di memoria di massa
1.2.6 Riconoscere i più diffusi dispositivi di I/O, settare
alcune opzioni per la tastiera e il mouse, distinguere
le diverse parti di un monitor e di una stampante,
collegare e impostare una stampante come
predefinita; riconoscere le funzionalità del sistema
Bluetooth e utilizzarlo per collegare i dispositivi al PC
1.2.7 Distinguere tra memoria del computer (RAM) e
sistema di archiviazione di massa del computer
(interni e rimovibili), sapendo cosa è il Byte e a cosa
serve, come il PC riconosce e gestisce un dispositivo
esterno, come se ne verifica lo spazio ancora
disponibile e come si espelle da PC

1.3

La parte software del computer

1.3.1 Distinguere tra sistema operativo e programmi,
conoscendo le funzioni del sistema operativo di PC e
mobile device
1.3.2 Distinguere i vari programmi disponibili: App,
applicazioni, driver, malware e utilità
1.3.3 Comprendere e scegliere, a seconda delle proprie
necessità, tra i diversi tipi di licenze d’uso (EULA,
proprietario, shareware, freeware, open source)
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1.4

Avviare e spegnere il computer

1.4.1 Accedere, loggandosi regolarmente
1.4.2 Spegnere il PC o attivare una delle altre opzioni di
disponibili (sospensione, riavvio, disconnessione,
blocco, ibernazione)

2 | DESKTOP E IMPOSTAZIONI
Riconoscere e saper utilizzare con dimestichezza tutte le parti grafiche e gli strumenti del desktop, con particolare riferimento alla barra delle applicazioni. Installare e disinstallare i programmi, e gestirne le operazioni
più frequenti.

Knowledge/Conoscenze
L’ utente certificato conosce…
2.1

Il desktop, gli accessori e la sua funzione

Skills/Capacità pratiche
L’ utente certificato sa…
2.1.1 Riconoscere l’utilità della barra delle applicazioni,
utilizzandone tutti gli strumenti (pulsante Start,
Cortana/guida online, Area dei pin, pulsanti
delle finestre, area di notifica), con particolare
riferimento al Centro notifiche e all’App
impostazioni per modificare data e ora, lingua,
sfondi e colori, risoluzione dello schermo e volume
2.1.2 Cosa è e qual è la funzione delle icone, selezionarle,
spostarle, rinominarle e creare e gestire un
collegamento/alias
2.1.3 Cosa è e qual è la funzione delle finestre,
riconoscerne le varie parti, gestire le relative icone
sulla barra delle applicazioni, passare da una finestra
all’altra, ridurre ad icona tutte le finestre attive,
visualizzarle a schermo intero e chiederle

2.2

La gestione dei programmi

2.2.1 Come avviare un’applicazione, attivare la modalità
tablet (Schermo start), agganciare un’applicazione
alla barra delle applicazioni e trovare
un’applicazione utilizzando il nome

2.3

L’ installazione e disinstallazione

2.3.1 Installare programmi da internet
2.3.2 Installare programmi da un supporto esterno
2.3.3 Chiudere un programma che non risponde
2.3.4 Disinstallare un programma
2.3.5 Catturare un’immagine dallo schermo
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3 | ORGANIZZARE DATI E INFORMAZIONI
Gestire con cura e logica file e cartelle, riconoscendone gli elementi distintivi e categorizzanti, per tenere sempre in ordine il desktop e, in generale, il computer. Conoscere le proprietà dei file e modificare quelle previste
nella scheda Generale della finestra di dialogo Proprietà.

3.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

File e cartelle

3.1.1 Cosa sono, come si identificano, si creano, si salvano
e si nominano i file, sapendo cos’è l’estensione e
come renderla visibile
3.1.2 Cos’è una cartella, una cartella predefinita, una
sottocartella; cos’è la cartella Home e come
utilizzarla per tenere in ordine i file; creare una
cartella
3.1.3 Riconoscere la struttura gerarchica di file e cartelle,
così come descritta nelle finestre di Windows

3.2

La gestione dei file

3.2.1 Selezionare e deselezionare un solo file, file sparsi,
file in sequenza e in gruppo
3.2.2 Manipolare i file: copiare, spostare, copiare
e spostare usando il mouse o i comandi del
menu contestuale, rinominare, rinominare più
file insieme, eliminare, recuperare, cercare,
comprimere e decomprimere; distinguere tra copia
e collegamento/alias

3.3

Le proprietà dei file

3.3.1 Aprire e analizzare la scheda Generale della finestra
Proprietà di un file
3.3.2 Modificare l’ordine dei file in una cartella, usando
tutti i filtri disponibili (nome, data, tipo, dimensione)

4 | INTERNET E LE RETI
Conoscere e definire i principi e gli strumenti che sottendono il funzionamento delle reti. Conoscere i presupposti alla base del funzionamento di Internet e le buone prassi per connettersi autonomamente e in sicurezza,
scegliendo la modalità e le condizioni più confacenti ai propri bisogni e alle proprie finalità operative.

4.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Il concetto di rete, i diversi tipi (LAN, MAN,
WAN) e gli elementi indispensabili per
connettersi a internet

4.1.1 Riconoscere le componenti standard dell’hardware
di rete (dispositivi, NIC, gateway/router, modem,
cavi)
4.1.2 Cos’è un ISP, quali sono i tipi di accesso a internet
(analogico, ADSL, Wi-Fi, hotspot, Wi-Max) qual è
l’unità di misura della velocità di trasferimento dei
dati in rete
4.1.3 Come l’ISP connette il PC a internet, sapendo cosa
siano i protocolli PPP e TCP/IP
4.1.4 Come scegliere l’ISP più adatto alle proprie
esigenze, valutando copertura, larghezza di banda,
piano proposto, assistenza tecnica
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4.2

La connessione di rete

4.2.1 Come funziona il collegamento ad una rete cablata e
come attivarlo
4.2.2 Come funziona il collegamento ad una rete Wi-Fi e
come attivarlo
4.2.3 Come verificare il tipo di rete, utilizzando il Centro
connessioni di rete e condivisioni
4.2.4 Come disconnettersi

5 | SICUREZZA INFORMATICA
Avere consapevolezza della centralità del tema della protezione dei dati e della privacy in ambito informatico.
Riconoscere le misure di sicurezza più comuni. Utilizzare tutti gli strumenti disponibili per l’aggiornamento del
PC e delle componenti. Comprendere l’importanza di gestire un sistema ragionato di backup dei dati del PC.

5.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Come proteggere un sistema

5.1.1 Impostare le funzioni disponibili nel Centro
operativo/Sicurezza e prevenzione
5.1.2 Configurare Windows Firewall
5.1.3 Come proteggere il computer con Windows
Defender
5.1.4 Utilizzare le notifiche Controllo Account Utente

5.2

Gli aggiornamenti

5.2.1 Valutare l’importanza e definire cosa siano e
quali siano le differenze tra update e upgrade;
comprendere il significato di patch
5.2.2 Aggiornare Windows

5.3

La copia di sicurezza

5.3.1 Configurare la Cronologia file di Windows 10 e
recuperare la versione precedente di un file
5.3.2 Come recuperare i file da un backup
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6 | INFORMATICA VERDE E SICURA
Sapere come utilizzare il computer e i dispositivi in maniera sana e senza controindicazioni per la propria salute e quella di chi lavora con noi, curando anche postura ed ergonomia. Sapere come attivare le opzioni che consentono di non sprecare energia. Come riciclare il computer, i dispositivi o parti di essi. Gestire l’accessibilità.

6.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

I principi del risparmio energetico

6.1.1 Quanto inquina il materiale di cui sono composti
i PC e come sia possibile abbattere i consumi
energetici
6.1.2 Impostare le opzioni di risparmio energia
6.1.3 Configurare un piano di risparmio energetico
6.1.4 Attuare buone prassi utili per risparmiare energia
6.1.5 Quali sono i metodi più diffusi per il riciclaggio dei
prodotti elettronici; definire i computer come RAEE
e contattare i Centri di coordinamento RAEE per il
corretto smaltimento

6.2

Le buone prassi per lavorare al PC in maniera
sana

6.2.1 Come organizzare ergonomicamente la postazione
di lavoro: curare la posizione della schiena e delle
gambe, assumere una corretta postura per spalle,
braccia, polsi e dita, ridurre torsioni e piegamenti del
collo, ridurre l’affaticamento degli occhi
6.2.2 Riconoscere e gestire le forze a basso impatto
(dinamica, statica, di contatto) cui è sottoposto il
corpo mentre si lavoro al PC
6.2.3 Come ridurre gli effetti delle forze a basso impatto
6.2.4 Gestire al meglio le pause e variare le attività per
lavorare in modo produttivo

6.3

Le opzioni che migliorano l’accessibilità

6.3.1 Come gestire le opzioni della sezione Accessibilità
su Windows
6.3.2 Definire il concetto di tecnologie assistive e
descrivere gli strumenti specifici più diffusi in
termini di accessibilità
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Modulo 2

NAVIGARE E CERCARE INFORMAZIONI SUL WEB
Cosa sa fare il Candidato che si certifica con EIPASS 7 Moduli User
Il Candidato certificato possiede le competenze digitali necessarie per utilizzare la rete Internet per la ricerca di informazioni e per un uso consapevole dei servizi online.
Sa distinguere un certificato digitale e sa cosa sia un sito sicuro.
È in grado mettere in atto tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza del computer, durante la navigazione.
È consapevole del fatto che in rete ci sono molte informazioni non affidabili; sa compararle
con altre disponibili, per scegliere quelle più attendibili. Di conseguenza, riconosce i servizi
online più adeguati alle proprie esigenze.

Contenuti del modulo
Concetti fondamentali del browsing
•

Internet e il Web

•

Come gestire la sicurezza

Uso del browser
•

Operazioni iniziali

•

Schede e finestre

•

Configurazione

Strumenti del browser
•

Usare la cronologia

•

Gestire i Preferiti

•

Strumenti di interazione con il Web

Eseguire ricerche sul Web
•

I motori di ricerca

•

Valutazione dell’informazione

Scambio delle informazioni via email
•

La casella di posta elettronica

•

Le applicazioni per gestire le email

•

Creazione e invio dei messaggi

•

La gestione dei messaggi
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1 | I CONCETTI FONDAMENTALI DEL BROWSING
Comprendere i principi tecnici e sociali di Internet. Riconoscere e utilizzare gli elementi principali di una pagina
web. Sapere cosa sia possibile fare in rete. In relazione alla sicurezza, conoscere il significato dei protocolli e
definire il concetto di crittografia, applicato all’informatica.

1.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Internet e il Web

1.1.1 Definire il concetto di rete informatica e descrivere il
processo storico che ha portato all’attuale struttura
di Internet; cosa significa ISP, server e hosting
1.1.2 Cos’è il browser e a cosa serve; quali sono le
caratteristiche principali dei browser più diffusi;
perché è importante aggiornare il browser
1.1.3 Descrivere la composizione dell’URL (Uniform
Resource Locator); comprendere il sistema dei livelli
del dominio e identificare quelli più diffusi
1.1.4 Descrivere e riconoscere i collegamenti tra pagine
(link)
1.1.5 Cosa è possibile fare tramite Internet: cercare
informazioni tramite i motori di ricerca, fare
acquisti, studiare, usufruire dei servizi della propria
banca, comunicare con amici, colleghi, enti e
istituzioni

1.2

Come gestire la sicurezza

1.2.1 Cos’è e a cosa serve la crittografia in informatica
1.2.2 Riconoscere un sito sicuro, tramite la comprensione
del protocollo

2 | USO DEL BROWSER
Usare in modo efficace l’interfaccia utente del browser per navigare sul Web, scegliendo e selezionando i
collegamenti più adeguati. Selezionare e configurare le preferenze del browser e le opzioni di rete, secondo lo
proprie necessità. Usare gli strumenti comuni e i metodi più rapidi per massimizzare l’efficienza della navigazione.

2.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Le operazioni iniziali

2.1.1 Aprire e chiudere il browser; descriverne
l’interfaccia, riconoscendone ogni elemento
2.1.2 Inserire l’URL nella barra degli indirizzi; scegliere
l’indirizzo tra quelli suggeriti automaticamente
durante la digitazione
2.1.3 Spostarsi tra pagine web, utilizzando i pulsanti
Avanti, Indietro, Ricarica, Interrompi
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2.2

Schede e finestre

2.2.1 Riconoscere l’utilità e comprendere il
funzionamento di schede e finestre. Aprire e
chiudere più schede, anche usando combinazione di
tasti
2.2.2 Aprire e chiudere le finestre, anche usando
combinazione di tasti
2.2.3 Aprire un link in un’altra scheda o finestra
2.2.4 Spostare schede nella stessa finestra o in un’altra
finestra
2.2.5 Bloccare una scheda nella finestra del browser

2.3

Configurazione

2.3.1 Impostare la pagina iniziale del browser
2.3.2 Riconoscere, definire e gestire i pop-up
2.3.3 Riconoscere, definire e gestire i cookie

3 | STRUMENTI DEL BROWSER
Usare in modo efficace alcune funzionalità che permettono di sfruttare al meglio il browser, garantendo la
sicurezza della navigazione. Gestire i Preferiti. Utilizzare il browser per acquisire informazioni e documenti e
scambiarli con amici e colleghi.

3.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

La cronologia

3.1.1 Visualizzare una pagina web selezionandola nella
cronologia
3.1.2 Cancellare dati di navigazione dalla cronologia
3.1.3 Cos’è, cosa comporta e come attivare la navigazione
in incognito

3.2

I Preferiti

3.2.1 Aggiungere un segnalibro ai Preferiti; gestire
la barra dei Preferiti; aggiungerne utilizzando
combinazione di testi
3.2.2 Organizzare, modificare, eliminare segnalibri dai
Preferiti
3.2.3 Importare e esportare i Preferiti

3.3

Gli strumenti di interazione con il Web

3.3.1 Scaricare file dal Web in unità definite, tenendo in
considerazione i pericoli che possono derivare per
l’integrità del sistema; definire la funzionalità della
barra dei download
3.3.2 Salvare testi e immagini dal Web
3.3.3 Stampare una pagina web
3.3.4 Definire il funzionamento dei plug-in; riconoscere i
più diffusi; come eseguirli
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4 | ESEGUIRE RICERCHE SUL WEB
Comprendere e assimilare il concetto di ricerca ed essere consapevole dei media disponibili online. Condurre le
ricerche usando adeguate parole chiave. Identificare le relazioni logiche tra parole chiave; raffinare la ricerca
quando necessario. Valutare la fondatezza e la credibilità delle informazioni rinvenute.

4.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

I motori di ricerca

4.1.1 Cosa sono e come funzionano i motori di ricerca;
riconoscere e utilizzare i più diffusi motori di
ricerca; eseguire una ricerca di informazioni
utilizzando parole chiave; definire una query
4.1.2 Eseguire una ricerca di immagini utilizzando parole
chiave
4.1.3 Eseguire una ricerca avanzata; utilizzare Google
Advance Search
4.1.4 Eseguire una ricerca avanzata di contenuti
liberamente utilizzabili, utilizzando Google

4.2

La valutazione dell’informazione

4.2.1 Come valutare la veridicità delle informazioni di una
ricerca sul Web
4.2.2 Come valutare le informazioni riportate in una
pagina Web
4.2.3 Comprendere quali siano le conseguenze di
un utilizzo e una diffusione non corretta delle
informazioni tramite Internet: diffamazione e
violazione di diritti altrui
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5 | SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI VIA EMAIL
Avere familiarità con i concetti di base relativi alle email e alle impostazioni delle applicazioni collegate all’invio
delle email. Usare in modo efficace l’interfaccia utente e gli strumenti comuni di un’applicazione per la gestione
delle email: comporre messaggi, definire una firma, configurare filtri antispam per la posta in entrata, realizzare
una semplice ricerca nei messaggi. Creare e inviare messaggi email a differenti destinatari e gestire l’invio e la
ricezione dei messaggi in modo efficace.

5.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

La casella di posta elettronica

5.1.1 Come accedere ad un account di posta elettronica;
comprendere la funzione delle cartelle standard
di posta elettronica: Posta in arrivo, Posta inviata,
Bozze, Posta Indesiderata/Spam, Cestino; Inserire
uno o più indirizzi destinatari, nei campi A, Copia
conoscenza (Cc), Copia nascosta (Ccn); inserire una
descrizione adeguata nel capo oggetto; compilare il
messaggio e aggiungere allegati; inviare il messaggio
5.1.2 Riconoscere e descrivere la struttura di un indirizzo
email

5.2

Le applicazioni tramite cui gestire le email

5.2.1 Riconoscere e descrivere l’interfaccia utente di
Outlook 2016
5.2.2 Aggiungere e configurare un account Microsoft,
utile per gestire Outlook 2016
5.2.3 Configurare il protocollo di rete necessario per
ricevere le email: quali sono le differenze tra POP3
e IMAP

5.3

Creare e inviare messaggi

5.3.1 Quali sono i diversi metodi per creare un nuovo
messaggio
5.3.2 Come creare e inviare un messaggio con Outlook
2016
5.3.3 Come gestire gli allegati con Outlook 2016
5.3.4 Creare una rubrica e selezionare i destinatari del
messaggio
5.3.5 Utilizzare il controllo ortografico per verificare la
correttezza del contenuto testuale del messaggio

5.4

Come gestire i messaggi

5.4.1 Rispondere e inoltrare messaggi
5.4.2 Eliminare, organizzare e archiviare i messaggi
ricevuti, utilizzando anche le regole previste da
Outlook 2016
5.4.3 Utilizzare le notifiche di riferimento
5.4.4 Creare e inserire una firma
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Modulo 3

COMUNICARE E COLLABORARE IN RETE
Cosa sa fare il Candidato che si certifica con EIPASS 7 Moduli User
Il Candidato certificato sa impostare gli account per l’accesso ai servizi di comunicazione e
modificarne le impostazioni per adattarli alle proprie esigenze. Sa usare proattivamente i servizi di comunicazione, predisponendo filtri e impostazioni di sicurezza, per proteggere i dati
personali e i dispositivi utilizzati.
Utilizza con efficienza il cloud, le applicazioni di produttività, i media sociali, i calendari
online, le videoconferenze e gli ambienti di apprendimento online, sfruttando le applicazioni
disponibili sul Web.

Contenuti del modulo
Definizioni
•

Servizi e strumenti a supporto della collaborazione online

•

Il cloud

•

Cosa serve per collaborare online

•

Cos’è e a cosa serve la sincronizzazione

•

I diritti di proprietà e l’utilizzo di contenuti altrui

Strumenti di collaborazione online
•

Il cloud storage

•

Calendari online

•

Riunioni online

•

Gli ambienti di apprendimento online

Collaborare tramite smartphone e tablet
•

Come funziona i device mobile

•

Come ottenere e installare app

•

App di produttività

PROGRAMMA ANALITICO D’ESAME | 18

1 | DEFINIZIONI
Riconoscere e saper utilizzare il software e l’hardware necessario per utilizzare Internet, individuando quali
sono i servizi più diffusi e utili, in ambito ricreativo e lavorativo. Riconoscere e definire il cloud. Definire e creare un account. Definire e utilizzare la sincronizzazione.

1.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

I servizi e gli strumenti a supporto della
collaborazione online

1.1.1 Cosa sono il cloud e i device mobili
1.1.2 Quali sono gli strumenti a supporto della
collaborazione online: app di produttività, media
sociali, calendari online, videoconferenze e ambienti
di apprendimento online
1.1.3 Riconoscere e definire i vantaggi della
collaborazione online
1.1.4 Riconoscere e prevenire i rischi della collaborazione
online

1.2

Il cloud

1.2.1 Quali sono i diversi utilizzi che si possono fare della
nuvola; definire la differenza tra cloud storage e cloud
computing
1.2.2 Definire i principali vantaggi del cloud
1.2.3 Riconoscere e definire i diversi servizi di cloud
disponibili: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS
(Platform as a Service), SaaS (Software as a Service)

1.3

Cosa serve per collaborare online

1.3.1 Cosa sono e a cosa servono i plug-in; come attivare
i plug-in in Google Chrome, Mozzilla Firefox e
Microsoft Edge
1.3.2 Utilizzare gli strumenti hardware (webcam,
microfono e altoparlanti) e gli strumenti software
(VoiP, Instant Messaging, chat)
1.3.3 Definire un account (o profilo); perché e come
creare un account; come creare un account Gmail;
creare un account per IM; come si elimina

1.4

La sincronizzazione

1.4.1 Cos’è e a cosa serve la sincronizzazione; definire
la differenza tra sincronizzazione e backup;
riconoscere i diversi tipi: unidirezionale,
bidirezionale e mirroring
1.4.2 Come sincronizzare Gmail con i device mobile
Android e iOS
1.4.3 Come sincronizzare Gmail con PC e Mac
1.4.4 Perché e come gestire la sincronizzazione sui device
mobile, utilizzando AutoSync (Android) e iTunes
(iOS); come disattivare la sincronizzazione con
iTunes; Sincronizzazione dell‘iPhone, dell‘iPad e
dell‘iPod touch con iTunes tramite Wi-Fi
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1.5

I diritti di proprietà e l’utilizzo di contenuti
altrui

1.5.1 Definire il sistema di licenze d’uso di dati e
informazioni online: copyright, copyleft, proprietà
intellettuale, marchio registrato e Creative
Commons; l’attività svolta dal CCPL e dal governo
italiano: la licenza IOLD
1.5.2 Definire il sistema di licenze d’uso di software:
proprietario, di prova (trial), shareware, freeware,
fere software, open source; riconoscere la GNU
General Public License

2 I STRUMENTI DI COLLABORAZIONE ONLINE
Utilizzare Google Drive per sfruttare tutte le potenzialità del cloud e degli strumenti di Google. Utilizzare un
account Google per conoscere e utilizzare altri strumenti online molto utili per collaborare online, come calendari, videochiamate e piattaforme telematiche per la formazione e la didattica, scolastica e professionale.

2.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Il cloud storage

2.1.1 Come accedere ad un servizio di cloud storage e,
nello specifico, a Google Drive
2.1.2 Caricare e scaricare file e cartelle da Google Drive
2.1.3 Eliminare e ripristinare file e cartelle in Google
Drive
2.1.4 Creare una cartella in Google Drive
2.1.5 Sincronizzare file e cartelle in Google Drive
2.1.6 Creare e salvare file in Google Drive: elaboratori di
testo, fogli elettronici e presentazioni multimediali
2.1.7 Condividere file online con Google Drive
2.1.8 Condividere un collegamento ad un file online

2.2

I calendari online

2.2.1 Riconoscere e definire gli elementi standard
dell’interfaccia di un calendario online, tramite
l’analisi di Google Calendar
2.2.2 Importare, esportare e condividere i calendari
2.2.3 Creare e condividere eventi; definire la differenza
tra evento e promemoria in Google Calendar;
impostare le notifiche

2.3

Riunioni online

2.3.1 Cosa serve per utilizzare Hangouts, l’app di Google
per chiamare e videochiamare i propri contatti
2.3.2 Come gestire i contatti di Hangouts; avviare una
conversazione Hangouts da Gmail
2.3.3 Come avviare una videochiamata; come creare un
gruppo tra i propri contatti; aggiungere persone per
nome, indirizzo email o link; gestire le opzioni della
videochiamata; inviare e ricevere messaggi
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2.4

Gli ambienti di apprendimento online

2.4.1 Definire le funzioni tipiche di una piattaforma
e-learning
2.4.2 Riconoscere le tipologie più importanti:
Virtual Learning Environment (VLE) e Learning
Management System (LMS); descrivere i MOOC
(Massive Open Online Courses) e comprendere
la differenza con le piattaforme e-learning;
riconoscere e utilizzare le più diffuse piattaforme
open
2.4.3 Descrivere funzionamento e punti di forza di alcune
delle piattaforme e-learning più diffuse: Moodle,
ATutor, Forma LMS, OpenOLAT, ILIAS; definire lo
SCORM (Shareable Courseware Object Reference
Model)
2.4.4 Definire il funzionamento e l’applicabilità del
webinar; descrivere i punti di forza di alcune delle
piattaforme per webinar più diffuse: GoToWebinar,
Cisco Webex, Adobe Connect

3 I COLLABORARE TRAMITE SMARTPHONE E TABLET
Comprendere come e quanto possono essere utili i device mobile per produttività e comunicazione online.
Conoscere il funzionamento tecnico dei device. Curarne la sicurezza. Gestire le app per i sistemi più diffidi (Android e iOS). Conoscere il funzionamento e l’applicabilità di molte app che, se ben utilizzate, possono diventare
un supporto valido anche per il lavoro.

Knowledge/Conoscenze
L’ utente certificato conosce…
3.1

Come funzionano i device mobile

Skills/Capacità pratiche
L’ utente certificato sa…
3.1.1 Riconoscere i principali sistemi operativi mobili:
Android, iOS e Windows phone
3.1.2 Come si connettono i device tra loro e in Internet:
Bluetooth e Wireless; definire il funzionamento
dell’Internet mobile: 3G, 4G/LTE, UMTS, GSM
3.1.3 Mettere in atto azioni per la sicurezza delle attività
svolte online: PIN, copie e connettività

3.2

Come ottenere e installare app

3.2.1 Riconoscere e definire tutti gli App Store: Google
Play per Android, App Store per iOS, Windows
Phone Store per Windows Phone di Microsoft,
BlackBerry App World per BlackBerry OS, Bemobi
Mobile Store per Symbian OS di Nokia, Amazon
Appstore
3.2.2 Definire le diverse categorie di app, discernendo tra
quelle gratuite e quelle a pagamento
3.2.3 Come installare/disinstallare e aggiornare un’app
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3.3

Le app di produttività

3.3.1 Riconoscere e utilizzare app di produttività per
Android in diversi settori: sincronizzazione email
e calendari, documenti e appunti, comunicazione,
business management, file management, VPN e
connessione remota, sicurezza
3.3.2 Riconoscere e utilizzare app di produttività
per iPhone e IPad di iOS per condivisione,
comunicazione, documenti e appunti, file
management, connessione remota, sicurezza
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Modulo 4

IT SECURITY
Cosa sa fare il Candidato che si certifica con EIPASS 7 Moduli User
Il Candidato certificato conosce il concetto di sicurezza informatica, comprende la differenza
tra sicurezza attiva e passiva e sa come rilevare un attacco hacker.
Conosce i maleware più diffusi e sa come attivarsi per proteggere i propri dispositivi ed i
propri dati. Comprende quanto sia importante che i dati siano autentici, affidabili, integri e
riservati. Sa backupparli e recuperarli.
Utilizza in sicurezza la posta elettronica e gli altri strumenti di comunicazione online. Conosce e utilizza in maniera corretta la tecnologia P2P.
Sa come navigare in sicurezza, utilizzando tutte le accortezze necessarie per salvaguardare i
propri dati.

Contenuti del modulo
Definizioni
•

Le finalità dell’IT Security

•

Il concetto di privacy

•

Misure per la sicurezza dei file

Maleware
•

Gli strumenti di difesa

•

L’ euristica

La sicurezza delle reti
•

La rete e le connessioni

•

Navigare sicuri con le reti wireless

Navigare in sicurezza
•

Il browser e la sicurezza online

•

Gli strumenti messi a disposizione da Google Chrome

•

Strumenti di filtraggio dei contenuti

Sicurezza nella comunicazione online
•

La vulnerabilità della posta elettronica

•

Come gestire gli strumenti di comunicazione online

•

La tecnologia peer to peer
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Sicurezza dei dati
•

Gestire i dati sul PC in maniera sicura

•

Il ripristino di sistema

•

Eliminare i dati in modo permanente

1 | DEFINIZIONI
Comprendere il ruolo e l’importanza dell’IT Security nella vita digitale di tutti i giorni. Riconoscere i diversi profili degli hacker e comprendere il significato di crimine informatico. Distinguere tra misure di sicurezza attive e
passive. Definire il concetto di ingegneria sociale, connesso alle questioni attinenti la privacy. Applicare misure
di sicurezza ai file di Office.

1.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Le finalità dell’IT Security

1.1.1 Definire il concetto di IT Security, comprendendo la
differenza tra dato e informazione e sapendo cosa
siano gli standard di sicurezza e come certificarli
(ISO)
1.1.2 Definire il rischio come la risultante dell’equazione
tra minaccia/vulnerabilità e contromisure; definire
gli aspetti centrali dell’IT Security: integrità,
confidenzialità, disponibilità, non ripudio e
autenticazione
1.1.3 Conoscere le minacce e distinguere tra eventi
accidentali e indesiderati
1.1.4 Comprendere il significato di crimine informatico e
riconoscere le diverse tipologia di hacker
1.1.5 Distinguere tra misure di protezione passive e attive
1.1.6 Riconoscere e attuare misure di sicurezza, quali
l’autenticazione e l’utilizzo di password adeguate
per ogni account, l’utilizzo dell’OTP, l’autenticazione
a due fattori (tramite sms e e-mail, applicazione e
one button authentication), la cancellazione della
cronologia del browser; comprendere e definire
la biometria applicata alla sicurezza informatica;
definire il concetto di accountability

1.2

Il concetto di privacy

1.2.1 Riconoscere i problemi connessi alla sicurezza dei
propri dati personali
1.2.2 Comprendere e definire il concetto di social
engineering
1.2.3 Comprendere cosa sia e cosa comporta il furto
d’identità; mettere in pratica buone prassi per
limitare al massimo i pericoli connessi; verificare se
la propria identità è stata rubata e, se è necessario,
sapere a chi rivolgersi e cosa fare per limitare i danni
1.2.4 Come difendersi dagli attacchi di ingegneria sociale
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1.3

Misure per la sicurezza dei file

1.3.1 Definire una macro e comprenderne le implicazioni,
in tema di sicurezza
1.3.2 Cambiare le impostazioni delle macro in Centro
protezione
1.3.3 Impostare una password per i file di Office

2 | MALWARE
Conoscere i malware più diffusi e gli ultimi, costruiti secondo il principio dell’euristica. Conoscere i più popolari
ed utili strumenti di difesa (prima di tutti, l’antivirus) e saperli attivare in maniera idonea, per proteggere efficacemente dispositivi e dati da attacchi esterni.

2.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

I maleware

2.1.1 Definire il concetto di maleware, distinguendo quelli
di tipo parassitario da quelli del settore di avvio
2.1.2 Definire e riconoscere il funzionamento dei
maleware più diffusi: virus, worm, trojan horse,
dialer, hijacking, zip bomb, spyware; riconoscere gli
spyware più pericolosi (phishing, vishing, pharming,
sniffing); riconoscere le modalità di diffusione
di uno spyware; comprendere se il proprio PC è
infettato da uno spyware; evitare che il proprio PC
venga infettato da uno spyware e, eventualmente,
rimuoverlo
2.1.3 Definire e riconoscere il funzionamento dei
maleware della categoria attacchi login: thiefing e
keylogger

2.2

Gli strumenti di difesa

2.2.1 A cosa serve il firewall; come funziona
tecnicamente; quali sono i diversi tipi
2.2.2 A cosa serve l’antivirus
2.2.3 Come funziona e quali sono le diverse componenti
di un antivirus
2.2.4 Definire le diverse opzioni disponibili per
programmare una scansione del sistema;
comprendere il concetto di avanzamento e analisi
dei risultati di una scansione; definire il tipo realtime e il concetto di analisi comportamentale;
riconoscere i diversi tipi di riparazione
2.2.5 Valutare l’importanza di un costante aggiornamento
dell’antivirus; definire il concetto di euristica
applicata a questo contesto; definire il CERT
(Computer Emergency Response Team)

2.3

L’ euristica
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2.3.1 Cos’è l’euristica e come funzionano i maleware
creati secondo questo principio, detti poliformi

3 | LA SICUREZZA DELLE RETI
Gestire dati autentici, affidabili, integri e riservati. Saperli backappare, recuperarli e trasmetterli, utilizzando tutti gli strumenti idonei per garantirne la sicurezza. Conoscere il funzionamento delle reti wireless e i
protocolli più usati per proteggere questo tipo di reti. Riconoscere i pericoli connessi alla navigazione su reti
pubbliche.

3.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

La rete e le connessioni

3.1.1 Definire il concetto di rete in informatica e di
networking
3.1.2 Distinguere le diverse tipologie di reti informatiche
(LAN, WAN, MAN)
3.1.3 Distinguere i vari tipi di reti LAN (star, bus, ring,
mesh)
3.1.4 Comprendere il principio di vulnerabilità delle reti,
riconoscendone le diverse tipologie
3.1.5 Riconoscere il ruolo e gli oneri che un
amministratore di sistema ha in relazione alla
sicurezza della rete
3.1.6 A cosa è utile il firewall e come funziona
tecnicamente; distinguere i firewall dal
funzionamento interno (a filtraggio di pacchetti e a
livello di circuito)

3.2

Navigare sicuri con le reti wireless

3.2.1 Comprendere l’importanza di un utilizzo ragionato
della password nei sistemi Wi-Fi
3.2.2 Riconoscere i diversi protocolli utilizzati per
proteggere questo tipo di rete: WEP (Wired
Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected
Access) e WPA 2 (con standard di criptazione AES,
Advanced Encryption Standard)
3.2.3 Cos’è e come funziona l’hotspot; come attivare
l’hotspot personale o tethering; come connettersi e
disconnettersi da una connessione tramite hotspot;
cos’è e come funziona l’hotspot 2.0 e come attivarlo
su Windows 10; riconoscere le differenze tra
l’hotspot e l’hotspot 2.0; cos’è il roaming
3.2.4 Riconoscere i pericoli connessi alla navigazione su
reti wireless pubbliche
3.2.5 I diversi tipi di attacchi portati tramite reti wireless
pubbliche: intercettazione o eavesdropping,
jamming e MITM (man-in-the-middle attack)
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4 | NAVIGARE IN SICUREZZA
Conoscere e applicare gli strumenti messi a disposizione dai browser per navigare sicuri. Attivare le funzionalità per la sicurezza di Google Chrome. Conoscere il funzionamento di software specifici per il filtraggio dei
contenuti e la sicurezza della nevigazione.

4.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Il browser e la sicurezza online

4.1.1 Cosa sono e come si gestiscono i file temporanei di
Internet
4.1.2 Come salvare le password dei diversi account;
comprendere i vantaggi e gli svantaggi di salvare
le password sul PC; cancellare le password
memorizzate
4.1.3 Come impostare, utilizzare e eliminare la funzione
di compilazione automatica dei form online
4.1.4 Cosa sono e come si gestiscono i codici attivi
4.1.5 Qual è la differenza tra cookie di sessione e
persistenti e quale sia il loro impatto sulla sicurezza
dei dati

4.2

Gli strumenti messi a disposizione da Google
Chrome

4.2.1 Riconoscere le icone relative al protocollo SSL
(Secure Socket); comprende cos’è il certificato di
sicurezza e a cosa serve
4.2.2 Gestire gli avvisi per siti non sicuri
4.2.3 Cos’è e come funziona Sandboxing
4.2.4 Cosa sono gli aggiornamenti automatici
4.2.5 Cos’è e come funziona Smart Lock
4.2.6 Come navigazione in incognito e settare le
preferenze
4.2.7 Come proteggere la privacy, navigando in incognito
e gestendo le apposite preferenze

4.3

Strumenti di filtraggio dei contenuti

4.3.1 Comprendere la funzione e definire i sistemi di
filtraggio dei browser; come gestire SafeSearch di
Google Chrome: attivare, disattivare e bloccare il
filtro
4.3.2 Segnalare i siti e le immagini inappropriate
4.3.3 Riconoscere le funzionalità del centro per la
sicurezza online di Google
4.3.4 Riconoscere e definire il funzionamento del Safety
Family di Windows
4.3.5 Come funziona Homeguard Activity Monitor e
gli altri software specializzati nel filtraggio dei
contenuti (K9 Web Protection, Qustodio Free,
SocialShield e così via)
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5 | SICUREZZA NELLA COMUNICAZIONI ONLINE
Utilizzare in sicurezza la posta elettronica, la chat, la messaggistica istantanea e i social network. Conoscere e
utilizzare in maniera corretta la tecnologia P2P.

5.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

La vulnerabilità della posta elettronica

5.1.1 Comprendere e distinguere le diverse minacce;
comprendere il funzionamento e la finalità della
cifratura delle e-mail; riconoscere, definire e
utilizzare software per crittografare i messaggi di
posta elettronica: Virtru, ProntonMail, Sbwave
Enkryptor, Lockbin, Encipher.it, Secure Gmail
5.1.2 Cos’è la firma digitale; comprendere la differenza di
funzionamento tra la firma digitale e la cifratura dei
messaggi di posta elettronica
5.1.3 Definire le caratteristiche del phishing e riconoscere
le e-mail fraudolenti finalizzate al furto dei dati;
come comportarsi nel caso in cui si è vittima di
tentativi di phishing
5.1.4 Come gestire la posta indesiderata e lo spam;
cosa fare per ridurre al minimo il rischio di essere
spammato
5.1.5 Gestire in sicurezza una casella di posta su Gmail:
creare e aggiornare la password, verificare gli
accessi non autorizzati, segnalare mail come
phishing o spam, segnalare come normale una mail
precedentemente segnalata come spam, aggiungere
e aggiornare il filtro antispam

5.2

Come gestire gli strumenti di comunicazione
online

5.2.1 Riconoscere e gestire i possibili rischi che derivano
dall’utilizzo di blog, messaggistica istantanea e social
network (Facebook e Twitter), quali adescamento e
divulgazione dolosa di immagini altrui
5.2.2 Riconoscere i casi di social network poisoning e
comprendere i potenziali e gravi pericoli derivanti
da un uso non etico dei social network, come il
cyberbullismo
5.2.3 Utilizzare software che consentono una
condivisione sicura di messaggi e contenuti
(ChatSecure, Silent Circle, Signal Messenger,
Telegram, Wickr); comprendere e descrivere il
funzionamento della crittografia end to end

5.3

Strumenti di filtraggio dei contenuti

5.3.1 Comprendere la funzione e definire i sistemi di
filtraggio dei browser; come gestire SafeSearch di
Google Chrome: attivare, disattivare e bloccare il
filtro
5.3.2 Comprendere e valutare i rischi pratici che
derivano dal P2P: maleware, software piratato,
rallentamento delle prestazioni del PC
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6 | SICUREZZA DEI DATI
Gestire i dati sul PC in modo che non siano fonte di bug. Comprendere il concetto di storage e riconoscere i
principali tipi (NAS, DAS, SAN). Comprendere il concetto di backup e come farlo sui sistemi Windows e Mac;
capire come sia possibile farlo tramite cloud. Saper ripristinare il sistema. Eliminare i file dal PC in modo
definitivo.

6.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Gestire i dati sul PC in maniera sicura

6.1.1 Riconoscere e definire lo storage; distinguere
tra vantaggi e svantaggi dei tipi principali: NAS
(Network Attached Storage), DAS (Direct Attached
Storage) e SAN (Storage Area Network)
6.1.2 Cos’è il backup, a cosa serve; come fare il backup
manuale; comprendere il vantaggio di fare un
backup utilizzando Cronologia file di Windows 10;
ripristinare i file salvati
6.1.3 Come ripristinare i file salvati e come escludere dal
backup i file che non vogliamo copiare
6.1.4 Come fare il backup su Mac, usando Time Machine
6.1.5 Cos’è il cloud e come funziona OneDrive;
riconoscere e utilizzare software specifici dedicati
al backup

6.2

Il ripristino di sistema

6.3

Eliminare i dati in modo permanente

6.2.1 Cos’è il ripristino di sistema e come farlo su
Windows 10
6.2.2 Come fare il ripristino di sistema su Mac
6.3.1 Cos’è e come funziona il cestino
6.3.2 Conoscere software specifici che consentono di
eliminare definitivamente file
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Modulo 5

ELABORAZIONE TESTI
Cosa sa fare il Candidato che si certifica con EIPASS 7 Moduli User
Il candidato certificato possiede le competenze necessarie per utilizzare con destrezza programmi applicativi di elaborazione e trattamento testi. È in grado di creare e gestire documenti, e elaborare e formattare contenuti complessi, perché conosce e applica gli strumenti a
disposizione per creare lavori strutturati e professionali (riferimenti, gestione delle funzionalità collaborative, della stampa unione). Gestisce le opzioni basilari per la stampa.
Utilizza le funzionalità previste per mettere in sicurezza i documenti, perché conosce i vantaggi di un approccio pro-attivo, indispensabile nel caso in cui si preveda di condividerli, elaborarli e revisionarli con altri collaboratori.

Contenuti del modulo
L’interfaccia e prime operazioni
•

Componenti e strumenti dell’interfaccia

•

Prime operazioni sul documento

•

Impostare la pagina

Lavorare sul testo
•

Inserire testo e caratteri speciali

•

Prime regole di formattazione

•

Gli stili del testo

Gestire elenchi, tabelle ed elementi grafici
•

Elenchi

•

Tabelle

•

Elementi grafici

Automazione e collaborazione
•

Strumenti per la correzione automatica del testo

•

I sistemi di riferimento

•

Strumenti di collaborazione

Documenti in uscita
•

Stampa unione

•

Stampa del documento

•

Proteggere un documento di testo

•

Archiviare documenti
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1 | L’INTERFACCIA E LE PRIME OPERAZIONI
Riconoscere l’organizzazione generale e tutti gli strumenti che sono previsti dall’interfaccia. Creare e salvare
un nuovo documento, impostando le principali opzioni relativi alle pagine e alle relative componenti testuali
(parola, paragrafo, frase, sezione).

1.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Componenti e strumenti dell’interfaccia

1.1.1 Componenti e funzionalità di tutti gli strumenti
dell’interfaccia; componenti e funzionalità della
barra di accesso rapido; come personalizzarla e
esportarla
1.1.2 Finalità e strumenti della barra degli strumenti/
multifunzione
1.1.3 Come utilizzare la Guida
1.1.4 Componenti e funzionalità della barra di stato;
riconoscere le finalità e attivare tutte le opzioni di
visualizzazione disponibili

1.2

Prime operazioni sul documento

1.2.1 Aprire un nuovo documento e spostare il punto
di inserimento; creare un nuovo documento
utilizzando un modello
1.2.2 Salvare un documento sul PC e su OneDrive;
utilizzare procedure di salvataggio veloce;
impostare il salvataggio automatico; recuperare i
file non salvati
1.2.3 Riconoscere le estensioni e i formati più diffusi;
salvare in PDF
1.2.4 Chiudere correttamente una sessione di lavoro
1.2.5 Riaprire documenti già salvati; riconoscere le
modalità di compatibilità

1.3

Impostare la pagina

1.3.1 Come impostare margini, orientamento, dimensioni,
bordo e sfondo; come inserire una interruzione di
pagina
1.3.2 Riconoscere l’utilità delle informazioni aggiuntive
quali: intestazioni e piè di pagina (anche diversi
per pagine pari e dispari), numero di pagina,
frontespizio; applicare le informazioni aggiuntive al
documento
1.3.3 Modificare i colori e i tipi di carattere del tema
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2 | LAVORARE SUL TESTO
Inserire il testo nel documento, utilizzando con logica e costrutto tutti gli strumenti disponibili per gestirlo e
modificarlo, lavorando su caratteri, caratteri speciali, regole di formattazione e stili.

2.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Inserire testo e caratteri speciali

2.1.1 Definire paragrafo e frase, visualizzandone i segni;
inserire caratteri e caratteri speciali, gestendo la
correzione automatica
2.1.2 Comprendere l’importanza di selezionare testo e
elementi nel documento; selezionare con il mouse e
con la tastiera
2.1.3 Cancellare, copiare, tagliare e incollare il testo,
utilizzando diverse modalità; usare gli Appunti
2.1.4 Annullare e ripetere un’operazione
2.1.5 Cercare una parola nel documento

2.2

Prime regole di formattazione

2.2.1 Definire cosa siano il tipo, lo stile e la dimensione
del carattere; applicare tipo, stile e dimensione al
carattere, sfruttando l’anteprima automatica; come
cambiare stile e dimensione, anche con modalità
veloci
2.2.2 Descrivere e utilizzare le funzionalità della finestra
di dialogo Carattere; impostare un carattere
predefinito
2.2.3 Applicare al testo alcuni effetti speciali: colore,
evidenziatore, apice, pedice, barrato; trasformare le
lettere maiuscole in minuscole
2.2.4 Copiare la formattazione
2.2.5 Formattare i paragrafi, curando allineamento,
rientri, interlinea e spaziatura, bordi e sfondo

2.3

Gli stili del testo

2.3.1 Come gestire e impostare gli stili veloci disponibili
in Word, sapendo quanto sia utile ai fini
dell’inserimento nel documento di un sommario
2.3.2 Attivare il riquadro attività Stili e gestirne le
funzionalità
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3 I GESTIRE ELENCHI, TABELLE ED ELEMENTI GRAFICI
Organizzare il contenuto in maniera tale da raggiungere efficacemente gli obiettivi per cui è stato redatto,
usando elenchi, tabulazioni, tabelle e elementi grafici, come immagini da ClipArt (anche online) e filmati, e
forme da SmartArt.

3.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Gli elenchi

3.1.1 Riconoscere le due tipologie di elenchi disponibili
(numerato e puntato); inserire un nuovo elenco;
andare a capo senza che si attivi un nuovo punto
elenco; trasformare in elenco un testo già scritto;
trasformare un elenco puntato in numerato e
viceversa; ordinare le voci in elenco
3.1.2 Personalizzare un elenco, impostando una
numerazione arbitraria
3.1.3 Creare e gestire elenchi su più livelli
3.1.4 Allineare il testo, utilizzando anche le tabulazioni
3.1.5 Disporre il testo del documento su più colonne

3.2

Le tabelle

3.2.1 Comprendere l’utilità delle tabelle e definire la
differenza tra riga e colonna; inserire una tabella
con diverse procedure; gestire le funzionalità della
scheda contestuale Strumenti tabella
3.2.2 Inserire testo prima di una tabella; inserire testo e
muoversi all’interno della tabella
3.2.3 Selezionare il testo e la tabella; eliminare contenuto
e tabella
3.2.4 Ridimensionare una tabella, modificando l’altezza
delle righe e la larghezza delle colonne

3.3

Gli elementi grafici

3.3.1 Inserire un’immagine da file e da Internet,
utilizzando la collezione ClipArt; salvare e inserire
una schermata; inserire didascalie; creare un indice
3.3.2 Modificare la dimensione dell’immagine, ritagliarla,
modificarne formato e posizione, ruotarla e
eliminarla
3.3.3 Inserire filmati nel documento
3.3.4 Creare e gestire le forme, utilizzando anche
gli strumenti SmartArt; inserire grafici tramite
programmi di fogli di calcolo (Excel); personalizzare
il testo con WordArt; inserire caselle di testo
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4 I AUTOMAZIONE, COOPERAZIONE E INTERAZIONE
Utilizzare le funzioni di automazione per gestire con maggiore facilità e velocità il documento (correzioni e
sistemi di riferimento) e attivare e sfruttare le funzioni che consentono di condividerlo per gestire commenti e
revisioni con collaboratori e co-redattori.

4.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Gli strumenti per la correzione automatica
del testo

4.1.1 Individuare le parole che contengono errori nel
documento e attivare la correzione ortografica
e grammaticale, durante la digitazione; gestire
le parole straniere, in modo che non siano più
segnalate come errori; aggiungere nuove parole al
dizionario interno del programma
4.1.2 Attivare la correzione ortografica e grammaticale
dopo aver concluso il lavoro di digitazione del
documento
4.1.3 Definire e attivare lo strumento di correzione
automatica
4.1.4 Definire e attivare lo strumento di sillabazione
4.1.5 Definire e attivare lo strumento di conteggio delle
parole

4.2

I sistemi di riferimento

4.2.1 Comprendere la differenza tra sommario e indice;
inserire un sommario predefinito e personalizzato;
aggiornarlo e eliminarlo
4.2.2 Definire inserire, aggiornare e eliminare un indice
analitico
4.2.3 Inserire, personalizzare ed eliminare le note a piè di
pagina

4.3

Strumenti di collaborazione

4.3.1 Condividere il documento, anche utilizzando i
servizi online (Google Documenti); comprendere la
differenza tra commento e revisione
4.3.2 Inserire e verificare commenti e revisioni
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5 I DOCUMENTI IN USCITA: STAMPA E ARCHIVIAZIONE
Utilizzare la stampa unione per automatizzare la creazione di più elementi come lettere, etichette e buste.
Creare e modificare un elenco dei destinatari. Gestire le opzioni standard per stampare il documento.
Archiviare il documento nel posto più adatto, a seconda delle esigenze e utilizzando nomi di file e opzioni di
salvataggio idonee, considerati i rischi possibili.

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

5.1

La stampa unione

5.1.1 Definire le funzionalità dello strumento Stampa
unione; creare lettere personalizzate

5.2

La stampa del documento

5.2.1 Visualizzare l’anteprima di stampa
5.2.2 Definire e utilizzare le principali opzioni di stampa:
scelta delle pagine, numero di copie, fascicolazione
e formato
5.2.3 Avviare la stampa

5.3

Proteggere un documento di testo

5.3.1 Comprendere l’importanza di utilizzare password
per limitare l’accesso al proprio lavoro da parte di
non autorizzati

5.4

Archiviare documenti

5.4.1 Definire, riconoscere e utilizzare diverse tipologie di
archiviazione
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Modulo 6

FOGLI DI CALCOLO
Cosa sa fare il Candidato che si certifica con EIPASS 7 Moduli User
Il Candidato certificato sa progettare, creare e gestire cartelle di lavoro complesse, contenenti
più fogli di lavoro, collegando tra loro i dati al loro interno e facendo uso degli strumenti di
formattazione disponibili.
In presenza di dati complessi e articolati, sa valutare tutti i tipi di grafici e diagrammi disponibili, e generare quelli più adatti allo scopo, formattandoli. Se non sono disponibili, sa generare grafici e/o diagrammi personalizzati.
Salva e archivia con precisione i documenti elaborati, variando le possibili destinazioni e le
tipologie di file, a seconda delle necessità e/o delle circostanze.

Contenuti del modulo
Il foglio elettronico
•

Operazioni di base

•

I dati

Gestione dei fogli di lavoro
•

Righe e colonne

•

Fogli di lavoro

Formattazione
•

Formattazione dei dati

•

Formattazione delle celle

Formule e funzioni
•

Formule aritmetiche

•

Funzioni

I grafici
•

Creare un grafico

•

Modificare un grafico

Salvare e stampare fogli di lavoro
•

Salvare fogli di lavoro

•

Stampare i fogli di calcolo
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1 | IL FOGLIO ELETTRONICO
Interagire con l’interfaccia di un’applicazione per fogli di calcolo, selezionando e usando in modo appropriato
gli strumenti comuni o configurando le preferenze personali. Creare una cartella di lavoro, con inclusi un certo
numero di fogli di calcolo, e inserire differenti tipologie di dati nelle celle.

1.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Le operazioni di base

1.1.1 Riconoscere e definire finalità e funzionamento di
tutti gli elementi dell’interfaccia
1.1.2 Riconoscere e definire le parti del foglio di lavoro:
dalle celle alla griglia
1.1.3 Selezionare una o più celle, anche tramite la
digitazione di apposite combinazioni di tasti

1.2

I dati

1.2.1 Inserire e cancellare le diverse tipologie di dati
disponibili
1.2.2 Riconoscere e utilizzare i diversi tipi di dati
disponibili: numerici, espressi in valute, testi, date,
orari
1.2.3 Utilizzare diverse procedure per duplicare i dati
inseriti nel foglio di lavoro
1.2.4 Spostare i dati nel foglio di lavoro

2 | GESTIONE DEI FOGLI DI LAVORO
Comprendere che ogni singola cartella di lavoro può contenere più fogli di lavoro. Gestire la formattazione
dei fogli. Collegare con sicurezza i contenuti di diverse celle e fogli di lavoro. Utilizzare lo zoom e le diverse
tipologie di visualizzazioni, a seconda delle specifiche necessità.

2.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Righe e colonne

2.1.1 Selezionare righe e colonne, anche tramite la
digitazione di apposite combinazioni di tasti
2.1.2 Inserire e eliminare righe e colonne
2.1.3 Modificare le dimensioni di righe e colonne

2.2

I fogli di lavoro

2.2.1 Aggiungere e eliminare i fogli di lavoro, utilizzando
tutti i metodi previsti
2.2.2 Spostare fogli di lavoro, all’interno della stessa
cartella e tra cartelle diverse
2.2.3 Utilizzare lo zoom, direttamente dalla barra di stato
o tramite la scheda Visualizza; scegliere la modalità
di visualizzazione dalle icone della barra di stato;
personalizzare la barra di stato
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3 | FORMATTAZIONE
Pianificare il contenuto di un foglio di calcolo in modo accurato e usare i differenti formati di dati in un foglio
di lavoro per creare una cartella di lavoro coerente. Distinguere due tipi di formattazione: una semplicemente
estetica e un’altra che riguarda il modo in cui vengono visualizzati i dati; se è necessario condividere il proprio
lavoro, è importante comprendere quando è il caso di utilizzare una o l’altra.

3.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

La formattazione dei dati

3.1.1 Gestire la formattazione dei numeri, tramite la
finestra di dialogo Formato celle
3.1.2 Gestire la formattazione di date e orari, tramite la
finestra di dialogo Formato celle

3.2

La formattazione delle celle

3.2.1 Cos’è e come si gestisce l’allineamento della
finestra di dialogo Formato celle; riconoscere tutte le
opzioni disponibili; attivare le funzione di controllo
testo: Testo a capo, Riduci e adatta, e Unione celle,
valutandone pro e contro; riconoscere e utilizzare
gli strumenti della sezione Orientamento della
scheda Allineamento
3.2.2 Utilizzare gli strumenti della scheda Carattere della
la finestra di dialogo Formato celle
3.2.3 Utilizzare gli strumenti delle schede Bordo e
Riempimento della la finestra di dialogo Formato celle
3.2.4 Cos’è e come si gestisce la formattazione
condizionale per realizzare fogli che possano essere
usati nella pratica quotidiana: ad esempio, per
monitorare le spese medie di un nucleo familiare in
un determinato arco temporale

4 | FORMULE E FUNZIONI
Usare la sintassi appropriata per creare e usare facilmente formule richieste per specifiche attività o progetti.
Accedere alle funzioni già disponibili di default e usarle con sicurezza.
Pianificare il contenuto di una cartella di lavoro usando un insieme di formule e funzioni in previsione delle
proprie necessità.

4.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Le formule aritmetiche

4.1.1 Come si crea una formula, usando le diverse
procedure disponibili
4.1.2 Riconoscere e gestire i possibili errori nella formula:
#NOME?, #DIV/0!, #RIF!
4.1.3 Distinguere tra riferimenti relativi e assoluti;
trasformare un riferimento relativo in assoluto;
utilizzare il quadratino di riempimento per copiare
una formula all’interno di un intervallo di celle
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4.2

Le funzioni

4.2.1 Come utilizzare efficacemente le funzioni;
comprendere la sintassi della funzione
4.2.2 Lavorare con le funzioni SOMMA, MEDIA e CONTA
su un foglio che consente di monitorare, ad esempio,
l’andamento delle spese di un nucleo familiare, in un
determinato periodo
4.2.3 Cos’è, a cosa serve e come si usa la formula logica SE

5 | GRAFICI
Generare il grafico adeguato alla serie di dati disponibili. Applicare un nuovo tipo di grafico alla stessa serie di
dati. Gestire e modificare specifici tipi di grafici. Creare e conservare con sicurezza grafici integrati per un uso
futuro. Esportare grafici in differenti collocazioni e in differenti formati (file di immagine). Modificare i grafici
per obiettivi specifici (presentazioni, documenti professionali ecc.).

5.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

La procedura per creare un grafico

5.1.1 Inserire e eliminare un grafico nel foglio di lavoro
5.1.2 Modificare il tipo di grafico inserito; riconoscere i
diversi tipi si grafici previsti: a colonna, istogramma,
a barre, a linee, a torta, ad area e così via
5.1.3 Riposizionare un grafico

5.2

La procedura per modificare un grafico

5.2.1 Modificare il titolo del grafico
5.2.2 Inserire le etichette dati per visualizzare i valori
della tabella riportata nel grafico; formattare le
etichette
5.2.3 Modificare il colore degli elementi del grafico
5.2.4 Modificare gli elementi di testo del grafico

6 | SALVARE E STAMPARE FOGLI DI LAVORO
Salvare e archiviare i contenuti di fogli di calcolo usando i modi più appropriati (password, firme digitali).
Archiviare i fogli di calcolo in differenti formati a seconda delle necessità. Selezionare le preferenze di stampa
e stampare i contenuti della cartella di lavoro.

6.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

La procedura per creare un grafico

6.1.1 Salvare fogli di calcolo, scegliendo tra le diverse
opzioni disponibili
6.1.2 Cos’è l’estensione e quali sono i formati in cui è
possibile salvare un foglio di calcolo

6.2

La procedura per stampare fogli di calcolo
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6.2.1 Riconoscere e utilizzare le opzioni di stampa
disponibili nella sezione Stampa, raggiungibile dalla
scheda File

Modulo 7

PRESENTAZIONI
Cosa sa fare il Candidato che si certifica con EIPASS 7 Moduli User
Il Candidato certificato è in grado di progettare e realizzare una presentazione e i relativi
contenuti in maniera efficace, sfruttando le funzionalità di editing a disposizione e che, se
correttamente utilizzati, consentono di comunicare al meglio con i destinatari del documento. Sa, quindi, personalizzare i modelli esistenti e differenziare le diapositive, a seconda del
messaggio da trasmettere.
Condivide e consegna una presentazione di qualità professionale, valutando anche i suoi
aspetti qualitativi e le implicazioni etiche presenti nel messaggio che si trasmettere.

Contenuti del modulo
Creare una presentazione
•

Operazioni di base

•

Diapositive

Elementi testuali
•

Gestione dei testi

•

Formattazione dei testi

•

Formattazione degli elenchi

•

Aggiungere e modificare tabelle

Oggetti grafici
•

Uso dei grafici

•

Organigrammi

•

Uso di immagini e forme

•

Disporre gli oggetti grafici in una diapositiva

Gestione della presentazione
•

Preparazione

•

Visualizzazione

•

Salvare e stampare la presentazione

PROGRAMMA ANALITICO D’ESAME | 40

1 | CREARE UNA PRESENTAZIONE
Creare una presentazione per uso professionale o sociale. Identificare e gestire con sicurezza le principali
caratteristiche e funzionalità dell’interfaccia utente. Valutare le aspettative dei destinatari e comprendere
come unire il contenuto adeguato per usarlo al fine di comunicare in maniera corretta. Valutare l’impatto della
presentazione sugli utenti.

1.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Le operazioni di base

1.1.1 Riconoscere e definire tutti gli elementi
dell’interfaccia
1.1.2 Riconoscere e descrivere tutti gli elementi dell’area
di lavoro
1.1.3 Gestire tutte le modalità di visualizzazione:
normale, struttura, sequenza diapositive, pagine
note e visualizzazione di lettura

1.2

Le diapositive

1.2.1 Scegliere il layout della diapositiva in base al tipo di
presentazione che si intende preparare
1.2.2 Scegliere il tema della presentazione per aumentare
il livello grafico e, quindi, l’impatto comunicativo
1.2.3 Scegliere il colore dello sfondo delle diapositive
1.2.4 Copiare, spostare e eliminare diapositive

2 | ELEMENTI TESTUALI
Inserire e gestire testo, elenchi e tabelle nelle diapositive, utilizzando tutti gli strumenti di formattazione
disponibili per rendere la presentazione adatta al pubblico per cui viene redatta e tale da raggiungere gli
obiettivi comunicativi desiderati.

2.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Le operazioni relative agli elementi testuali

2.1.1 Inserire testo in una diapositive; eliminare il
sottotitolo e gli altri campi previsti di default; creare
caselle di testo; quando utilizzare la visualizzazione
Struttura
2.1.2 Riposizionare il testo in una diapositiva; gestire le
opzioni di ridimensionamento e orientamento
2.1.3 Copiare il testo
2.1.4 Spostare il testo da una presentazione ad un’altra

2.2

La formattazione dei testi

2.2.1 Scegliere il tipo e la dimensione del carattere
2.2.2 Scegliere lo stile del carattere
2.2.3 Modificare il colore del testo
2.2.4 Applicare il comando Maiuscole/minuscole
2.2.5 Utilizzare tutte le opzioni disponibili per allineare il
testo
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2.3

Formattazione degli elenchi

2.3.1 Impostare il rientro, utilizzando i pulsanti Aumenta
livello e Riduci livello elenco, e lo strumento Righello
2.3.2 Modificare l’interlinea tra gli elementi
2.3.3 Modificare lo stile dell’elenco

2.4

Aggiungere e modificare tabelle

2.4.1 Inserire una tabella all’interno di una diapositiva;
utilizzare la scheda Strumenti tabella per formattarla
e modificarla
2.4.2 Inserire e eliminare righe e colonne
2.4.3 Modificare l’altezza di una riga e la larghezza di una
colonna

3 | OGGETTI GRAFICI
Arricchire la presentazione con messaggi non testuali, esprimere concetti attraverso illustrazioni e multimedia,
usare schemi concettuali disegnati, includere immagini e file audio-video, animare il contenuto di una singola
slide. Aggiungere gli elementi multimediali adeguati ad una presentazione, inserire effetti di animazione di
base e usare le funzioni creative integrate nell’applicazione in maniera accurata.

3.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

I grafici

3.1.1 Creare, modificare e formattare un grafico
3.1.2 Modificare il tipo di grafico, scegliendo tra quelli
disponibili: a colonne o istogramma, a linee, a torte,
a barre
3.1.3 Gestire gli elementi di un grafico
3.1.4 Inserire e gestire etichette
3.1.5 Modificare il colore di sfondo

3.2

Gli organigrammi

3.2.1 Creare un organigramma
3.2.2 Modificare la struttura gerarchica di un
organigramma
3.2.3 Aggiungere e eliminare elementi in un
organigramma

3.3

Immagini e forme

3.4

La disposizione degli oggetti grafici

3.3.1 Inserire un’immagine in una diapositiva, cercandola
anche in Internet; eliminare un’immagine
3.3.2 Inserire e eliminare una forma in una diapositiva
3.4.1 Riposizionare oggetti grafici nella diapositiva;
attivare lo strumento Griglia per facilitare il
riposizionamento
3.4.2 Ruotare e capovolgere un oggetto grafico
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4 | GESTIONE DELLA PRESENTAZIONE
Finalizzare e salvare il file per un uso successivo. Impiegare gli strumenti di transizione tramite cui animare la
presentazione, inserendo anche audio e video. Controllare l’ortografia. Gestire la visualizzazione. Stampare.

4.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Gli strumenti di transizione

4.1.1 Utilizzare gli effetti di transizione; inserire un
effetto audio e impostare il tempo di durata della
transizione
4.1.2 Utilizzare le animazioni; vederne l’anteprima
4.1.3 Controllare l’ortografia

4.2

La visualizzazione

4.2.1 Gestire le opzioni di visualizzazione
4.2.2 Impostare i tempi di visualizzazione delle
diapositive
4.2.3 Creare una presentazione a esecuzione automatica

4.3

Il Salvataggio e la stampa della presentazione 4.3.1 Salvare la presentazione
4.3.2 Gestire le impostazioni di stampa
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> ENTE ADERENTE ALLA COALIZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI – AGID
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> ENTE PRESENTE SU PIATTAFORMA SOFIA E CARTA DEL DOCENTE

Premessa
La competitività, l’innovazione, l’occupazione e la coesione sociale dipendono sempre più da un uso
strategico ed efficace delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che passa soprattutto
dalle conoscenze, le capacità, le competenze e l’inventiva dei giovani, dei lavoratori e dei cittadini che
utilizzano, tutti i giorni, gli strumenti ICT.

Possedere e certificare le proprie competenze informatiche tramite un sistema
riconosciuto e oggettivo facilita la mobilità delle persone. Un “linguaggio”
comunemente accettato in questo settore dà la possibilità a tutti di riflettere
sulle proprie competenze ICT e, soprattutto, di inserirle sul proprio curriculum,
in maniera che possano essere facilmente giudicabili, per esempio, da possibili
datori di lavoro che, quindi, avrebbero uno strumento in più per scegliere un nuovo
dipendente piuttosto che un altro. Infatti, il quadro descritto in questo documento potrebbe essere
utilizzato come “struttura” per rappresentare le e-competence nel Curriculum Europass.
Tratto dall’introduzione di e-Competence Framework for ICT User

L’e-Competence Framework for ICT Users è stato elaborato dal CEN, la Commissione
Europea per la standardizzazione, sulla base di una serie di normative e politiche UE,
tra cui:
•

European e-Skills Summit Declaration:

•

Decision 2318/2003/EC per l’adozione di un programma pluriennale finalizzato
all’integrazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (e-Learning Programme);

•

e-Skills in Europe: Towards 2010 and Beyond. Una relazione di sintesi della
European e-Skills Forum presentato alla European Conference e-Skills;

•

comunicazione della Commissione Europea sull’e-Skills in the 21st Century:
Fostering Competitiveness, Growth and Jobs;

•

Agenda digitale per l’Europa.

L’e-Competence Framework fornisce un quadro complessivo delle competence
digitali che deve possedere un utilizzatore medio del computer, di Internet e delle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; l’uso di un linguaggio
condiviso per descrivere competenze, skill e livelli di proficiency lo rende facilmente
comprensibile in Europa e nel mondo.
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Tale strumento è stato creato per rendere immediatamente verificabili le competenze digitali richieste per
l’utilizzo avanzato delle applicazioni Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint, oltre che per
l’utilizzo di base e intermedio dell’applicazione Microsoft Access.
Per gli studenti e i lavoratori alle prese con aziende, manager e dipartimenti delle risorse umane, istituti
d’istruzione e organismi di formazione, osservatori di mercato e policy maker, organizzazioni del settore
pubblico e privato, la certificazione EIPASS Progressive è uno strumento utile e indispensabile per dimostrare
il livello di competenze digitali acquisito.
Abbiamo organizzato il programma EIPASS Progressive facendo diretto riferimento alla classificazione
fornita dall’e-Competence Framework for ICT Users (e-CF), per renderlo immediatamente riconoscibile ed
utilizzabile in ogni settore: è il primo programma che ne utilizza compiutamente anche la struttura, non
limitandosi a recepirne semplicemente i principi ispiratori.

Certipass
Comitato Tecnico Scientifico

Programma analitico d’esame EIPASS Progressive - Rev. 5.0 del 14/04/2016

3

Disclaimer
Certipass ha predisposto questo documento per l’approfondimento delle materie relative alla Cultura Digitale
e al migliore utilizzo del personal computer, in base agli standard e ai riferimenti Comunitari vigenti in materia;
data la complessità e la vastità dell’argomento, peraltro, come editore, Certipass non fornisce garanzie
riguardo la completezza delle informazioni contenute; non potrà, inoltre, essere considerata responsabile
per eventuali errori, omissioni, perdite o danni eventualmente arrecati a causa di tali informazioni, ovvero
istruzioni ovvero consigli contenuti nella pubblicazione ed eventualmente utilizzate anche da terzi.
Certipass si riserva di effettuare ogni modifica o correzione che a propria discrezione riterrà sia necessaria,
in qualsiasi momento e senza dovere nessuna notifica.
L’Utenza destinataria è tenuta ad acquisire in merito periodiche informazioni visitando le aree del sito
dedicate al Programma.

Copyright © 2017
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e in osservanza delle convenzioni internazionali.
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza
l’autorizzazione scritta da Certipass.
Nomi e marchi citati nel testo sono depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Il logo EIPASS® è di proprietà esclusiva di Certipass. Tutti i diritti riservati.
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Metodo
Superando il vecchio schema “argomento”, “ambito di intervento” e “testing di competenza”, proponiamo
un nuovo modo di elencare e descrivere i contenuti dei moduli previsti, basato su quello utilizzato nell’eCompetence Framework for ICT Users – Part 2: User Guidelines.
È un sistema intellegibile e immediato per chi deve affrontare il percorso di certificazione e, soprattutto,
per chi deve valutare la congruenza delle competenze possedute dall’Utente certificato. Per ognuno degli
argomenti previsti, quindi, troverete un quadro di riferimento che indica:
•

la definizione sintetica della competenza di cui si tratta;

•

tutto ciò che l’Utente certificato conosce di quell’argomento (conoscenza teorica/knowledge);

•

tutto ciò che l’Utente certificato sa fare concretamente, in relazione alle conoscenze teoriche possedute
(conoscenze pratiche/Skills);

Procedure e strumenti
Per prepararsi alla prova d’esame, il candidato usufruisce dei servizi e del supporto formativo online
disponibile nell’Aula Didattica 3.0.
Per superare la prova d’esame, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 30 domande
previste per ogni modulo. Si precisa, infine, che ciascun modulo rappresenta uno specifico ambito di
competenze e che, quindi, aldilà delle interconnessioni esistenti tra i vari settori, ciascun candidato può
stabilire autonomamente l’ordine con cui affrontarli.

Moduli d’esame
1. Editor di testi | Microsoft Word (Livello avanzato)
Word editor | Microsoft Word (Advaced level)
2. Fogli di calcolo | Microsoft Excel (Livello avanzato)
Spreadsheets | Microsoft Excel (Advaced level)
3. Presentazioni multimediali | Microsoft PowerPoint (Livello avanzato)
Multimedia presentations | Microsoft PowerPoint (Advaced level)
4. Gestione di database | Microsoft Access (Livello base e intermedio)
Database management | Microsoft Access (Basic and intermediate level)
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MODULO 1 - Editor di testi - Microsoft Word

MODULO 1

Editor di testi - Microsoft Word
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS Progressive

Il candidato certificato sa formattare in modo avanzato i testi elaborati. Sa come creare e applicare
un nuovo stile. Conosce le procedure con cui formattare in modo avanzato i Paragrafi, le Colonne
e le Tabelle.
Sa come creare dei riferimenti per documenti complessi. Infatti, egli sa utilizzare gli strumenti
Segnalibro, Didascalie e Indice. Inoltre, sa come inserire delle Note a piè di pagina e delle Note di
chiusura.
Sa utilizzare gli strumenti con cui incrementare la produttività redazionale. Infatti, egli sa utilizzare
gli strumenti Campi, Modelli. Sa creare dei collegamenti ipertestuali in un testo, e utilizzare le
strumento Documenti master. È inoltre capace di proteggere le informazioni contenute all’interno
dei propri documenti digitali.
Sa come gestire le stampe in modo avanzato.

Contenuti del modulo
La Formattazione
•

Formattazione avanzata di un Testo

•

Formattazione avanzata degli Stili

•

Formattazione avanzata dei Paragrafi

•

Formattazione avanzata delle Colonne

•

Formattazione avanzata delle Tabelle

Riferimenti per documenti complessi
•

Strumento Segnalibro

•

Strumento Didascalie

•

Strumento Indice

•

Strumento Note a piè di pagina, note di chiusura

Incrementare la produttività redazionale
•

Strumento Campi e strumento Modelli

•

Strumento Collegamenti ipertestuali

•

Strumento Documenti master

•

Strumento Privacy e sicurezza

Gestire le stampe
•

Strumenti di controllo

•

Strumento sezioni

•

Strumento filigrana
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MODULO 1 | Editor di testi - Microsoft Word

ARGOMENTO 1

LA FORMATTAZIONE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Imparare a utilizzare in modo avanzato tutte le potenzialità della Formattazione. Essa è un processo
tramite il quale è possibile intervenire direttamente su di un testo scritto, personalizzandone le relative
unità logiche (capitoli, paragrafi, capoversi, liste, note, figure), tramite la definizione di parametri differenti
(dimensioni, caratteri, interlinee, apici, e molti altri).

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 La formattazione avanzata di un Testo
S1.1 Formattare in modo avanzato un Testo
K1.1.1 Comprendere come modificare la disposizione del testo
S1.1.1 Disporre un contenuto testuale
K1.1.2 Comprendere come ricercare e sostituire le parti di un
S1.1.2 Ricercare e sostituire in modo avanzato delle parti di un
testo
testo
K1.1.3 Comprendere come utilizzare le opzioni di Incolla speciale
S1.1.3 Usare opzioni di Incolla speciale
K1.2 La formattazione avanzata degli Stili
S1.2 Formattare in modo avanzato degli Stili
K1.2.1 Imparare a selezionare uno stile
S1.2.1 Selezionare uno stile
K1.2.2 Imparare a modificare uno stile esistente
S1.2.2 Modificare uno stile esistente
K1.2.3 Imparare a creare un nuovo stile
S1.2.3 Creare un nuovo stile
K1.2.4 Comprendere come usare degli stili per creare
S1.2.4 Usare gli stili per creare una mappa del
una mappa del documento
documento
K1.2.5 Imparare a sostituire uno stile
S1.2.5 Sostituire uno stile
K1.2.6 Imparare a condividere uno stile tra documenti differenti
S1.2.6 Condividere uno stile tra documenti differenti
K1.2.7 Imparare a eliminare uno stile
S1.2.7 Eliminare uno stile
K1.3 La formattazione avanzata dei Paragrafi
K1.3.1 Imparare ad allineare un paragrafo
K1.3.2 Imparare a formattare l’interlinea e la spaziatura
di un paragrafo
K1.3.3 Coma impostare dei rientri di un paragrafo
K1.3.4 Comprendere come applicare o modificare
elenchi numerarti a più livelli
K1.3.5 Imparare a caratterizzare bordi e sfondi di un paragrafo

S1.3 Formattare in modo avanzato i Paragrafi
S1.3.1 Allineare un paragrafo
S1.3.2 Formattare l’interlinea e la spaziatura di un
paragra
S1.3.3 Impostare dei rientri di un paragrafo
S1.3.4 Applicare o modificare elenchi numerati a più
livelli
S1.3.5 Caratterizzare bordi e sfondi di un paragrafo

K1.4 La formattazione avanzata delle Colonne
K1.4.1 Imparare a creare delle colonne
K1.4.2 Imparare a modificare le impostazioni delle colonne
K1.4.3 Eseguire delle interruzioni delle colonne

S1.4 Formattare in modo avanzato delle Colonne
S1.4.1 Creare delle colonne
S1.4.2 Modificare le impostazioni delle colonne
S1.4.3 Interrompere delle colonne

K1.5 La formattazione avanzata delle Tabelle
K1.5.1 Imparare a formattare una tabella attraverso la
scheda strumenti
K1.5.2 Comprendere come ordinare e convertire i dati di
una tabella
K1.5.3 Comprendere come eseguire formule e calcoli nelle
tabelle

S1.5 Formattare in modo avanzato delle Tabelle
S1.5.1 Formattare una tabella attraverso la scheda
strumenti
S1.5.2 Ordinare e convertire i dati di una tabella
S1.5.3 Eseguire formule e calcoli nelle tabelle
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MODULO 1 | Editor di testi - Microsoft Word

ARGOMENTO 2

RIFERIMENTI PER DOCUMENTI COMPLESSI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Analizzare e comprendere le potenzialità degli strumenti preposti al controllo di documenti complessi
(come relazioni, verbali, saggi, raccolte, manuali) tramite la creazione di elementi di riferimento. In questo
modo, sarà possibile acquisire un ventaglio più vasto di potenzialità, aumentando così la propria efficacia
in termini di tempo e di rendimento qualitativo.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 L’utilizzo dello strumento Segnalibro
K2.1.1 Conoscere come creare un segnalibro
K2.1.2 Imparare a ricollegarsi a un segnalibro
K2.1.3 Imparare a utilizzare i segnalibri per creare
collegamenti ipertestuali
K2.1.4 Comprendere come eliminare un segnalibro

S2.1 Utilizzare lo strumento Segnalibro
S2.1.1 Creare un segnalibro
S2.1.2 Ricollegarsi a un segnalibro
S2.1.3 Utilizzare i segnalibri per creare collegamenti
ipertestuali
S2.1.4 Eliminare un segnalibro

K2.2 L’utilizzo dello strumento Didascalie
K2.2.1 Imparare ad aggiornare o modificare la numerazione
di una didascalia
K2.2.2 Imparare a eliminare una didascalia

S2.2 Utilizzare lo strumento Didascalie
S2.2.1 Aggiornare o modificare la numerazione di una
didascalia
S2.2.2 Eliminare una didascalia

K2.3 L’utilizzo dello strumento Indice
K2.3.1 Comprendere come sviluppare un indice delle figure
usando le didascalie
K2.3.2 Imparare a sviluppare un indice delle figure usando gli
stili

S2.3 Utilizzare lo strumento Indice
S2.3.1 Sviluppare un indice delle figure usando le didascalie
S2.3.2 Sviluppare un indice delle figure usando gli stili

K2.4 Utilizzo dello strumento Note a piè di pagine, note di
chiusura
K2.4.1 Comprendere come progettare il piè di pagina
K2.4.2 Comprendere come riavviare la numerazione delle
note
K2.4.3 Procedere con la conversione delle note

S2.4 Utilizzare lo strumento Note a piè di pagina, note di
chiusura
S2.4.1 Progettare il piè di pagina
S2.4.2 Riavviare la numerazione delle note
S2.4.3 Conversione delle note
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MODULO 1 | Editor di testi - Microsoft Word

ARGOMENTO 3

INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ REDAZIONALE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Comprendere come sia possibile incrementare la produttività redazionale attraverso l’utilizzo
del programma di scrittura Microsoft Word. In questo modo, sarà possibile ridurre i tempi
necessari per la produzione degli elaborati, oltre che migliorarne la qualità strutturale.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 L’utilizzo dello strumento Campi e dello strumento
Modelli
K3.1.1 Imparare a modificare un campo
K3.1.2 Imparare a utilizzare i codici di campo
K3.1.3 Imparare a modificare l’ombreggiatura dei campi
K3.1.4 Imparare a creare e modificare un modello

S3.1 Utilizzare lo strumento Campi e lo strumento Modelli
S3.1.1 Modificare un campo
S3.1.2 Utilizzare i codici di campo
S3.1.3 Modificare l’ombreggiatura dei campi
S3.1.4 Creare e modificare un modelloo

K3.2 Lo strumento Collegamenti ipertestuali
K3.2.1 Comprendere come creare collegamenti ipertestuali
differenti
K3.2.2 Comprendere come visualizzare i file collegati tramite
icone
K3.2.3 Comprendere come attuare o interrompere gli
aggiornamenti dei file collegati
K3.2.4 Comprendere come modificare o rimuovere un
collegamento ipertestuale

S3.2 Utilizzare lo strumento Collegamenti ipertestuali
S3.2.1 Creare collegamenti ipertestuali
S3.2.2 Visualizzare i file collegati tramite icone
S3.2.3 Attuare o interrompere gli aggiornamenti dei file
collegati
S3.2.4 Modificare o rimuovere un collegamento ipertestuale

K3.3 Lo strumento Documento master
K3.3.1 Imparare a creare la struttura di un documento
master
K3.3.2 Imparare a inserire i rimuovere un documento
secondario
K3.3.3 Imparare a modificare un documento master

S3.3 Utilizzare lo strumento Documenti master
S3.3.1 Creare la struttura di un documento master
S3.3.2 Inserire e rimuovere un documento secondario
S3.3.3 Modificare un documento master

K3.4 Lo strumento Privacy e sicurezza
K3.4.1 Comprendere come accedere al centro protezione
K3.4.2 Comprendere come impostare una visualizzazione
protetta dei file
K3.4.3 Imparare a compiere le operazioni necessarie per
tutelate la privacy
K3.4.4 Imparare a creare documenti di sola lettura o finali

S3.4 Proteggere le informazioni dei documenti creati per
metterli in sicurezza tutelando la propria privacy
S3.4.1 Accedere al centro protezione
S3.4.2 Visualizzare i file in modo protetto
S3.4.3 Tutelare la propria privacy escludendo il rischio
di diffondere dati personali durante l’utilizzo degli
strumenti multimediali
S3.4.4 Creare documenti di sola lettura o documenti finali
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MODULO 1 | Editor di testi - Microsoft Word

ARGOMENTO 4

GESTIRE LE STAMPE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Imparare a gestire le operazioni di stampa. Solitamente, la fase conclusiva di ogni processo di
redazione testuale coincide con la gestione di tali operazioni. Adeguare le funzioni di stampa
alle necessità dell’utente, senza tralasciare l’aspetto creativo dei layout che egli ha creato.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K4.1 Gli strumenti di controllo stampa
K4.1.1 Conoscere come utilizzare lo strumento anteprima
K4.1.2 Definire le impostazioni di stampa
K4.1.3 Comprendere come impostare le opzioni avanzate di
stampa

S4.1 Gli strumenti di controllo stampa
S4.1.1 Conoscere come utilizzare lo strumento anteprima
S4.1.2 Definire le impostazioni di stampa
S4.1.3 Comprendere come impostare le opzioni avanzate di
stampa

K4.2 Lo strumento sezioni
K4.2.1 Imparare a gestire le sezioni
K4.2.2 Imparare a modificare le impostazioni di pagina
all’interno delle sezioni

S4.2 Lo strumento sezioni
S4.2.1 Imparare a gestire le sezioni
S4.2.2 Imparare a modificare le impostazioni di pagina
all’interno delle sezioni

K4.3 Lo strumento filigrana
K4.3.1 Imparare ad aggiungere una filigrana
K4.3.2 Imparare a inserire una filigrana solo su alcune
pagine
K4.3.3 Comprendere come modificare una filigrana

S4.3 Lo strumento filigrana
S4.3.1 Imparare ad aggiungere una filigrana
S4.3.2 Imparare a inserire una filigrana solo su alcune
pagine
S4.3.3 Comprendere come modificare una filigrana
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MODULO 2 | Fogli di calcolo - Microsoft Excel

MODULO 2

Fogli di calcolo - Microsoft Excel
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS Progressive
Il candidato certificato sa compiere operazioni di organizzazione dei dati, siano numeri, date o testi, all’interno
di tabelle. Sa eseguire operazioni avanzate di formattazione delle tabelle e dei dati in esse contenuti. Sa
impostare delle nuove regole di formattazione condizionale e personalizzare i fogli di lavoro secondo i propri
scopi. Ha appreso le conoscenze necessarie per utilizzare le principali funzioni della libreria implementata
in Excel, come le funzioni per date e ore, per valori testuali, per compiere calcoli al verificarsi di condizioni
impostate dall’utente e per eseguire delle ricerche all’interno di banche dati aventi grandi dimensioni. Sa
come utilizzare e formattare in modo avanzato i grafici scelti per rappresentare i dati contenuti in un foglio
di lavoro. Sa utilizzare in modo avanzato le tabelle pivot e gli strumenti utili all’ordinamento e al filtraggio
dei dati. Sa come utilizzare le macro incrementando così la sua produttività con l’applicazione Microsoft
Excel. Inoltre, è capace di impostare delle opzioni di convalida dei dati, preparare un file di Microsoft Excel
destinato al web e creare un collegamento ipertestuale in una cella compresa in foglio do lavoro.

Contenuti del modulo
Formattazione
•

Formattazione delle tabelle

•

Formattazione dei dati

•

Formattazione condizionale

•

Formattazione dei fogli di lavoro

Formule e funzioni
•

Le funzioni

•

La libreria di funzioni di Microsoft Excel

•

Creare una funzione nidificata

Usare e impiegare i grafici
•

Creare un grafico

•

Formattazione dei grafici

Analisi e organizzazione dei dati
•

Le tabelle pivot

•

Ordinamento dei dati

•

Filtri dati

•

La funzione di subtotale automatico

Funzioni avanzate di Microsoft Excel
•

Le macro

•

Convalida dei dati

•

Da Excel al Web e viceversa

•

Collegamenti ipertestuali
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MODULO 2 | Fogli di calcolo - Microsoft Excel

ARGOMENTO 1

FORMATTAZIONE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Comprendere come sia possibile attribuire uno stile personalizzato al proprio lavoro su Microsoft Excel.
Oltre a formattare in modo avanzato le tabelle, è possibile attribuire un nuovo stile di formattazione ai
dati e creare delle nuove regole di formattazione condizionale. Comprendere come visualizzare in modo
efficace i fogli di lavoro affinché sia più agevole mettere a confronto dati compresi in banche dati di
grandi dimensioni.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 La formattazione delle tabelle
K1.1.1 Comprendere come creare e applicare un layout
personalizzato
K1.1.2 La formattazione dei dati come tabella
K1.1.3 Eliminare un layout personalizzato
K1.1.4 La formattazione degli elementi di una tabella
K1.1.5 Il ridimensionamento di una tabella
K1.1.6 L’eliminazione di righe e colonne

S1.1 Formattare le tabelle
S1.1.1 Creare e applicare un layout personalizzato
S1.1.2 Formattare i dati come tabella
S1.1.3 Eliminare un layout personalizzato
S1.1.4 Formattare gli elementi di una tabella

K1.2 La formattazione dei dati
S1.2 Formattare i dati
K1.2.1 Comprendere come creare un formato personalizzato
S1.2.1 Creare un formato personalizzato
K1.2.2 Comprendere come applicare un formato personalizzato
S1.2.2 Applicare un formato personalizzato
K1.3 La formattazione condizionale
S1.3 Compiere operazioni di formattazione condizionale
K1.3.1 Comprendere come creare e applicare una nuova regola
S1.3.1 Creare e applicare una nuova regola di formattazione
condizionale
di formattazione
K1.3.2 Comprendere come impostare una formula come regola
S1.3.2 Utilizzare una formula come regola di formattazione
condizionale
di formattazione condizionale
K1.3.3 Comprendere come eliminare regole di formattazione
S1.3.3 Eliminare regole di formattazione condizionale
condizionale
S1.3.4 Usare più regole di formattazione condizionale
K1.3.4 Comprendere come utilizzare più regole di formattazione
condizionale
K1.4 La formattazione dei fogli di lavoro
K1.4.1 Comprendere come mettere a confronto parti differenti
dello stesso foglio di lavoro
K1.4.2 I blocchi per righe e colonne
K1.4.3 I metodi per nascondere righe e colonne
K1.4.4 La visualizzazione di righe o colonne nascoste
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S1.4 Formattare i fogli di lavoro per confrontare dati diversi
S1.4.1 Mettere a confronto parti differenti dello stesso foglio di
lavoro
S1.4.2 Bloccare più righe e colonne
S1.4.3 Nascondere righe e colonne
S1.4.4 Visualizzare righe e colonne nascoste
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MODULO 2 | Fogli di calcolo - Microsoft Excel

ARGOMENTO 2

FORMULE E FUNZIONI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Comprendere come sia possibile utilizzare le funzioni all’interno di formule. Imparare a utilizzare le
principali funzioni di data e di ora, le funzioni condizionali, le funzioni di testo e le funzioni di ricerca e
riferimento. Comprendere la sintassi da seguire per creare una funzione nidificata.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Le funzioni
S2.1 Utilizzare una funzione
K2.1.1 L’utilizzo di una funzione in una formula
S2.1.1 Usare una funzione in una formula
K2.1.2 Comprendere come inserire una funzione in una formula
S2.1.2 Inserire una funzione in una formula
K2.2 La libreria di funzioni di Excel
K2.2.1 Le funzioni di data e ora
K2.2.2 Le funzioni condizionali
K2.2.3 Le funzioni di testo
K2.2.4 Le funzioni di ricerca e riferimento

S2.2 La libreria di funzioni di Excel
S2.2.1 Utilizzare le funzioni di data e ora
S2.2.2 Utilizzare le funzioni condizionali
S2.2.3 Utilizzare le funzioni di testo
S2.2.4 Utilizzare le funzioni di ricerca e riferimento

K2.3 Le procedure con cui creare una funzione nidificata
K2.3.1 La funzione SE con più condizioni
K2.3.2 Nidificare una funzione all’interno di un’altra

S2.3 Creare una funzione nidificata
S2.3.1 La funzioni SE con più condizioni
S2.3.2 Nidificare una funzione in una formula
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MODULO 2 | Fogli di calcolo - Microsoft Excel

ARGOMENTO 3

USARE E IMPIEGARE I GRAFICI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Imparare a utilizzare i grafici per rappresentare dei dati. Imparare a formattare in modo
avanzato i grafici.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 Le procedure per creare un grafico
S3.1 Creare un grafico
K3.1.1 Comprendere come creare un grafico combinato con un
S3.1.1 Creare un grafico combinato con un asse secondario
asse secondario
S3.1.2 Cambiare il tipo di grafico
K3.1.2 Comprendere come cambiare il tipo di grafico
S3.1.3 Collocare un grafico in un nuovo foglio di lavoro
K3.1.3 Comprendere come collocare un grafico in un nuovo
foglio di lavoro
K3.2 La formattazione dei grafici
K3.2.1 Aggiungere ed eliminare una serie di dati a un grafico
K3.2.2 Aggiungere degli elementi a un grafico
K3.2.3 Modificare la scala dei valori
K3.2.4 Riempire con un’immagine l’area del tracciato e l’area
del grafico
K3.2.5 Personalizzare gli elementi di un grafico con
un’immagine
K3.2.6 La formattazione degli elementi di un grafico
K3.2.7 Personalizzare gli elementi di testo di un grafico
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S3.2 Formattare i grafici
S3.2.1 Aggiungere ed eliminare una serie di dati a un grafico
S3.2.2 Aggiungere degli elementi a un grafico
S3.2.3 Modificare la scala dei valori
S3.2.4 Riempire con un’immagine l’area del tracciato e
l’area del grafico
S3.2.5 Personalizzare gli elementi di un grafico con
un’immagine
S3.2.6 Formattare gli elementi di un grafico
S3.2.7 Personalizzare gli elementi di testo di un grafico
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MODULO 2 | Fogli di calcolo - Microsoft Excel

ARGOMENTO 4

ANALISI E ORGANIZZAZIONE DEI DATI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Comprendere come sia possibile creare, formattare e modificare una tabella pivot. Conoscere le
funzioni per gestire al meglio le tabelle pivot. Comprendere le procedure per creare un criterio
di ordinamento dei dati personalizzato e per creare sia un filtro automatico e sia avanzato.
Comprendere come sia possibile inserire subtotali automatici in un elenco.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K4.1 Le tabelle pivot
S4.1 Utilizzare le tabelle pivot
K4.1.1 La formattazione delle tabelle pivot
S4.1.1 Formattare una tabella pivot
K4.1.2 Comprendere come modificare le tabelle pivot
S4.1.2 Modificare una tabella pivot
K4.1.3 Comprendere come modificare dell’origine dei dati di
S4.1.3 Modificare l’origine dei dati di una tabella pivot
una tabella pivot
S4.1.4 Raggruppare i dati di una tabella pivot
K4.1.4 Comprendere come raggruppare i dati di una tabella
S4.1.5 Utilizzare gli ordinamenti e filtri dati per le tabelle pivot
pivot
K4.1.5 Comprendere come impiegare gli ordinamenti e filtri dati
per le tabelle pivot
K4.2 L’ordinamento dei dati
S4.2 Utilizzare gli strumenti con cui ordinare i dati
K4.2.1 Comprendere come impostare un criterio di
S4.2.1 Impostare un criterio di ordinamento
ordinamento
S4.2.2 Impostare più criteri di ordinamento
K4.2.2 Comprendere come impostare più criteri di ordinamento
S4.2.3 Usare un elenco predefinito per ordinare i dati
K4.2.3 Imparare a utilizzare un elenco predefinito per ordinare
S4.2.4 Creare un elenco personalizzato
i dati
S4.2.5 Eseguire un ordinamento personalizzato
K4.2.4 Comprendere come creare un elenco personalizzato
K4.2.5 Comprendere come eseguire un ordinamento
personalizzato
K4.3 Filtri dati
K4.3.1 I filtri automatici
K4.3.2 Comprendere come personalizzare un filtro automatico
K4.3.3 I filtri avanzati

S4.3 I filtri dati
S4.3.1 I filtri automatici
S4.3.2 Personalizzare un filtro automatico
S4.3.3 I filtri avanzati

K4.4 La funzione di subtotale automatico
K4.4.1 Comprendere come inserire subtotali automatici in un
elenco
K4.4.2 Comprendere come modificare i diversi livelli di
dettaglio

S4.4 La funzione di subtotale automatico
S4.4.1 Inserire subtotali automatici in un elenco
S4.4.2 Modificare i diversi livelli di dettagli
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MODULO 2 | Fogli di calcolo - Microsoft Excel

ARGOMENTO 5

FUNZIONI AVANZATE DI MICROSOFT EXCEL
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Imparare a utilizzare lo strumento di registrazione delle macro. Imparare a utilizzare lo strumento di
convalida dei dati. Imparare a creare file di Microsoft Excel destinati al web. Imparare a raccogliere ed
elaborare dati dal web. Imparare a creare un collegamento ipertestuale in una cella.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K5.1 Le connessioni di rete
K5.1.1 La registrazione di una macro
K5.1.2 Le procedure per eseguire ed eliminare una macro
K5.1.3 I riferimenti assoluti e relativi di una macro
K5.1.4 Casi concreti di registrazione di una macro

S5.1 Utilizzare le macro
S5.1.1 Registrare una macro
S5.1.2 Eseguire ed eliminare una macro
S5.1.3 Impostare dei riferimenti assoluti e relativi di una macro
S5.1.4 Conosce casi concreti di registrazione di una macro

K5.2 La convalida dei dati
S5.2 La convalida dei dati
K5.2.1 Comprendere come creare un criterio di convalida dei
S5.2.1 Creare un criterio di convalida dei dati
S5.2.2 Inserire un criterio di convalida dei dati
dati
K5.2.2 Comprendere come inserire un messaggio di convalida
S5.2.3 Tracciare cerchi rossi attorno ai dati non validi
S5.2.4 Imparare a creare un elenco a discesa
dei dati
K5.2.3 Tracciare cerchi rossi attorno ai dati non validi
K5.2.4 Imparare a creare un elenco a discesa
K5.3 Le procedure per creare file da condividere sul web e per
importarli dal web
K5.3.1 Creare un file di Excel per il web
K5.3.2 Come condividere file sul web
K5.3.3 Come importare dati dal web

S5.3 Creare file da condividere sul web e importate dati dal web
S5.3.1 Creare un file destinato al web
S5.3.2 Condividere file sul web
S5.3.3 Importare dati dal web

K5.4 I collegamenti ipertestuali
K5.4.1 Come creare un collegamento ipertestuale
K5.4.2 Come eliminare un collegamento ipertestuale

S5.4 Creare collegamenti ipertestuali
S5.4.1 Creare un collegamento ipertestuale in una cella
S5.4.2 Eseguire ed eliminare un collegamento ipertestuale
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MODULO 3 | Presentazioni multimediali - Microsoft PowerPoint

MODULO 3

Presentazioni multimediali
Microsoft PowerPoint
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS Progressive
Il Candidato certificato è in grado di progettare e realizzare una presentazione in maniera efficace, creando
prodotti rifiniti in modo professionale, risparmiando tempo e fatica.
Partendo dalle modalità di personalizzazione avanzata di diapositive, temi e modelli, il Candidato certificato è
capace di elaborare immagini con gli strumenti offerti dal programma, anche creando forme tridimensionali,
grafici e animazioni. Inoltre sa utilizzare gli strumenti adatti alla revisione ed è esperto di tutte le fasi di
pubblicazione.

Contenuti del modulo
Progettare una presentazione
•

Cosa sapere prima di creare una presentazione

•

Impostazioni e operazioni preliminari

Strutturare una presentazione
•

Personalizzazioni

•

Modificare le slide trami la funzione schema diapositiva

Immagini e oggetti grafici
•

Elaborare le immagini

•

Elaborare gli oggetti grafici

•

Altre manipolazioni su immagini e disegni

•

Le Smart Art

Grafici ed equazioni
•

Grafici

•

Equazioni

Multimedialità
•

Gestire suoni e filmati

•

Effetti di animazione

Rifinire la presentazione
•

Collegare e incorporare

•

Importare ed esportare

•

Impostazioni della presentazione

•

Fase precedente la pubblicazione

•

La pubblicazione
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MODULO 3 | Presentazioni multimediali - Microsoft PowerPoint

ARGOMENTO 1

PROGETTARE UNA PRESENTAZIONE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Per realizzare una presentazione efficace e professionale si deve comprendere in modo preliminare ciò
che si desidera mettere in risalto e l’argomento che si deve trattare. Per raggiungere tale obiettivo è
fondamentale non solo conoscere gli strumenti del software, ma considerare anche altri elementi, quali la
pianificazione, il target di riferimento, i modi per svolgere una presentazione e i luoghi.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 Cosa devi sapere prima di creare una presentazione
K1.1.1 Conoscere l’uditorio e le tecniche di comunicazione
adatte
K1.1.2 Conoscere il luogo della presentazione, l’influenza che
ha sulla presentazione stessa, e gli accorgimenti di cui
tener conto
K1.1.3 Capire le tecniche per prepararsi alla presentazione,
valutando il tipo di discorso che si vuole tenere e
conoscendo alcuni accorgimenti per risultare efficace
nella presentazione

K1.1 Cosa devi sapere prima di creare una presentazione
K1.1.1 Definire il target di riferimento (età, educazione,
occupazione, contesto culturale) e il tipo di
comunicazione più adatto
K1.1.2 Adattare il numero di slide, il contenuto e la lunghezza
della presentazione in base allo schermo a disposizione,
alla grandezza della location, alla presenza o meno di
casse e strumenti per l’audio, all’illuminazione.
K1.1.3 Usare efficacemente le tecniche discorsive, di
presentazione e comunicative

K1.2 Impostazioni e operazioni preliminari
K1.2.1 Conoscere gli strumenti di correzione automatica
K1.2.2 Conoscere le opzioni di salvataggio, i formati e il
salvataggio automatico

K1.2 Impostazioni e operazioni preliminari
K1.2.1 Prevenire errori legati alla digitazione e alla correzione
automatica
K1.2.2 Prevenire la perdita accidentale dei dati, impostando le
funzioni avanzate di salvataggio
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MODULO 3 | Presentazioni multimediali - Microsoft PowerPoint

ARGOMENTO 2

STRUTTURARE UNA PRESENTAZIONE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Per strutturare al meglio una presentazione bisogna conoscere bene lo schema delle diapositive
e saperlo personalizzare, per creare un prodotto originale e unico. Inoltre è molto utile saper
creare dei modelli personalizzati da riutilizzare per altri lavori, modificando temi, layout e
formati.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Personalizzazioni
K2.1.1 Conoscere gli strumenti per modificare lo schema delle
diapositive
K2.1.2 Conoscere le varie possibilità per creare un modello
K2.1.3 Conoscere le varie possibilità per creare un tema
personalizzato

S2.1

Personalizzazioni
S2.1.1 Selezionare e usare i segnaposto per oggetti grafici
S2.1.2 Creare un modello personalizzato utilizzando gli
strumenti adatti
S2.1.3 Progettare e realizzare un tema personalizzato,
modificando uno dei temi predefiniti

K2.2 Modificare le slide tramite la funzione schema diapositiva
K2.2.1 Comprendere come si inseriscono più temi in una
presentazione
K2.2.2 Conoscere come si modificano i layout dello schema
diapositiva
K2.2.3 Conoscere i diversi formati di visualizzazione

S2.2

Modificare le slide tramite la funzione schema diapositiva
S2.2.1 Utilizzare temi diversi all’interno della stessa
presentazione
S2.2.2 Creare nuovi layout di diapositive modificando quelli
preesistenti
S2.2.3 Adattare la presentazione al corretto formato di
visualizzazione
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MODULO 3 | Presentazioni multimediali - Microsoft PowerPoint

ARGOMENTO 3

IMMAGINI E OGGETTI GRAFICI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Per una presentazione vincente è importante saper utilizzare in maniere adeguata immagini e grafica,
poiché consentono di tenere alta l’attenzione del pubblico e rendono gradevoli anche argomenti complessi.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 Il principio di “navigazione sicura”
S3.1 Elaborare le immagini
K3.1.1 Sapere come inserire le immagini
S3.1.1 Arricchire il testo con immagini
K3.1.2 Conoscere gli strumenti per regolare luminosità e
S3.1.2 Modificare le immagini regolando la luminosità, il
contrasto
contrasto, la nitidezza e la sfocatura
K3.1.3 Conoscere gli strumenti per ricolorare e creare
S3.1.3 Modificare le immagini utilizzando gli strumenti per
trasparenze
ricolorare e creare trasparenze, ma anche per la
Riconoscere
gli
effetti
artistici
e
le
possibilità
offerte
dal
saturazione del colore e la tonalità
K3.1.4
programma
S3.1.4 Applicare effetti artistici alle immagini
K3.1.5 Conoscere gli stili che si possono applicare alle immagini
S3.1.5 Modificare i bordi dell’immagine, abbellire le immagini con
effetti e stili
K3.1.6 Sapere come si ritagliano e modificano dimensioni di
un’immagine
S3.1.6 Ritagliare le immagini scegliendo anche forme particolari
K3.1.7 Conoscere le possibilità di compressione delle immagini
S3.1.7 Comprimere le immagini
e il concetto di risoluzione
K3.2 Elaborare gli oggetti grafici
K3.2.1 Conoscere gli strumenti per gli effetti di riempimento e
trasparenza
K3.2.2 Conoscere le possibilità per applicare effetti
tridimensionali
K3.2.3 Riconoscere le opzioni per copiare stili sugli oggetti e
impostare gli stili predefiniti

S3.2 Elaborare gli oggetti grafici
S3.2.1 Applicare trasparenza o riempimento a un’immagine o
forma
S3.2.2 Rendere tridimensionale un’immagine o una forma
attraverso gli strumenti Formato 3D e Rotazione 3D
S3.2.3 Copiare uno stile su un oggetto disegnato e impostare uno
stile predefinito

K3.3 Altre manipolazioni su immagini e disegni
K3.3.1 Capire come ridimensionare e posizionare immagini e
disegni
K3.3.2 Riconoscere la funzione di raggruppamento
K3.3.3 Conoscere gli strumenti righello, griglia e guide
K3.3.4 Sapere come salvare le immagini in uno specifico
formato

S3.3 Altre manipolazioni su immagini e disegni
S3.3.1 Modificare le dimensioni e la posizione di immagini e oggetti
S3.3.2 Raggruppare più oggetti insieme per accelerare le
operazioni di modifica
S3.3.3 Utilizzare la griglia, le guide e il righello per maggiore
definizione e qualità della diapositiva
S3.3.4 Salvare le immagini secondo un formato specifico funzionale

K3.4 Le Smart Art
S3.4 Le Smart Art
K3.4.1 Capire come inserire le Smart Art su un testo già esistente
S3.4.1 Inserire le Smart Art per rendere accattivante alcune parti
K3.4.2 Sapere come modificare le Smart Art
di testo
K3.4.3 Riconoscere le varie tipologie di Smart Art
S3.4.2 Modificare le Smart Art
K3.4.4 Sapere come si crea e modifica un organigramma
S3.4.3 Utilizzare in maniera funzionale le Smart Art sulla base delle
proprie necessità contenutistiche e comunicative
S3.4.4 Creare e modificare un organigramma attraverso lo
strumento Smart Art
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ARGOMENTO 4

GRAFICI ED EQUAZIONI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Per presentare serie di dati in modo immediato e accattivante, si possono inserire grafici e
modificarli secondo le proprie esigenze, in modo tale da consentire al pubblico una più facile
interpretazione visiva.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K4.1 Grafici
S4.1 Grafici
K4.1.1 Conoscere gli strumenti per inserire e modificare serie e
S4.1.1 Usare strumenti per inserire e modificare serie e
categorie per realizzare grafici funzionali
categorie
K4.1.2 Capire come formattare i grafici
S4.1.2 Apportare modifiche, come i titoli, le legende, le etichette
ecc., ai grafici attraverso la formattazione
K4.1.3 Capire come cambiare aspetto ai grafici
Conoscere
come
cambiare
la
forma
e
la
distanza
delle
K4.1.4
S4.1.3 Personalizzare i grafici nell’aspetto, come il layout e la
tipologia
colonne
K4.1.5 Sapere come modificare l’area dei grafico e del tracciato
S4.1.4 Modificare un grafico cambiando forma e distanza delle
colonne
e delle pareti
K4.1.6 Conoscere gli strumenti per cambiare la scala dei valori
S4.1.5 Cambiare la visualizzazione del grafico attraverso la
modifica dello sfondo, dell’area, del tracciato e delle
da visualizzare
pareti
Conoscere
ulteriori
indicazioni
sull’uso
dei
grafici
K4.1.7
S4.1.6 Modificare la scala dei valori che devono essere
visualizzati attraverso il grafico
S4.1.7 Usare diverse tipologie di grafici secondo le proprie
necessità espositive e comunicative
K4.2 Equazioni
K4.2.1 Riconoscere le equazioni comuni preimpostate e il loro
uso
K4.1.2 Comprendere come creare equazioni personalizzate
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S4.2 Equazioni
S4.2.1 Usare le più comuni equazioni preimpostate come
l’area del cerchio, il teorema binomiale, lo sviluppo di
S4.1.2 un binomio, le serie di Fourier, il teorema di Pitagora, le
formule per le equazioni di 2° grado, ecc
Creare equazioni personalizzate attraverso l’uso di
simboli
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ARGOMENTO 5

MULTIMEDIALITÀ
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Per rendere la presentazione più piacevole e incisiva, il software permette di creare animazioni,
effetti di transizione tra le slide e di inserire suoni e filmati.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K5.1 Gestire suoni e filmati
K5.1.1 Conoscere gli strumenti per inserire filmati
K5.1.2 Conoscere gli strumenti per inserire suoni

S5.1

K5.2 Effetti di animazione
S5.2
K5.2.1 Conoscere le possibilità per cambiare colore agli oggetti
durante le animazioni
K5.2.2 Conoscere le modalità per cambiare l’ordine di
esecuzione delle animazioni
K5.2.3 Riconoscere gli strumenti per creare percorsi di
animazione personalizzati
K5.2.4 Comprendere l’uso di trigger e animazioni
K5.2.5 Sapere come animare gli elementi di un grafico
K5.2.6 Conoscere le opzioni di deselezione di sequenze di
animazioni su singoli oggetti di un grafico
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Gestire suoni e filmati
S5.1.1 Inserire filmati e video e stabilire che partano in modo
automatico o al doppio clic del mouse
S5.1.2 Inserire effetti sonori o audio e stabilire che partano in
modo automatico o al doppio clic del mouse
Effetti di animazione
S5.2.1 Cambiare colore agli oggetti grafici, come Smart Art,
scritte o elenchi, durante le animazioni
S5.2.2 Cambiare l’ordine di esecuzione della animazioni
applicate a più oggetti all’interno delle diapositive
S5.2.3 Impostare e creare percorsi di animazione
personalizzati, scegliendo le varie opzioni di
visualizzazione
S5.2.4 Rendere una presentazione simile a un programma
interattivo attraverso l’uso di trigger e animazioni
S5.2.5 Creare grafici animati e gli elementi a loro annessi
S5.2.6 Modificare un’animazione attraverso la scelta,
selezione e deselezione, delle opzioni effetto
applicate agli oggetti grafici
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ARGOMENTO 6

RIFINIRE LA PRESENTAZIONE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Per ottimizzare la presentazione è possibile inserire ulteriori comandi, per esempio il collegamento
ad altre slide della stessa presentazione o a file esterni, tramite pulsanti d’azione. Inoltre si possono
incorporare dati e presentarli come un oggetto e utilizzare tutte le operazioni che il programma
consente di effettuare durante la presentazione stessa.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K6.1 Gestire suoni e filmati
S6.1 Collegare e incorporare
K6.1.1 Conoscere le possibilità per creare pulsanti d’azione
S6.1.1 Inserire utili pulsanti di azione personalizzati
S6.1.2 Inserire un foglio Excel in una presentazione
personalizzati
K5.1.2 Conoscere come collegare un foglio Excel a PowerPoint
S6.1.3 Aggiungere, all’interno di una diapositiva, solo una
K5.1.3 Riconoscere le selezioni di dati Excel e capire come
selezione di dati Excel, attraverso la funzione Incolla
inserirle
speciale
K5.1.4 Conoscere come modificare un collegamento
S6.1.4 Cambiare un collegamento ipertestuale già inserito,
ipertestuale esistente
senza la necessità di inserirlo nuovamente, ma
attraverso le opzioni di modifica
K6.2 Importare ed esportare
K6.2.1 Conoscere l’opzione importazione di diapositive da
un’altra presentazione
K6.2.2 Conoscere le modalità per importare una slide come
immagine
K6.2.3 Conoscere lo strumento per salvare una diapositiva in
uno specifico formato
K6.2.4 Comprendere i vantaggi del formato PDF e le modalità
per salvare in tale formato

S6.2 Importare ed esportare
S6.2.1 Importare alcune slide da un’altra diapositiva attraverso
la funzione copia incolla
S6.2.2 Inserire immagini di altre diapositive
S6.2.3 Salvare una presentazione in uno specifico formato
eseguendo il percorso di salvataggio secondo un criterio
adatto
S6.2.4 Salvare ed esportare la presentazione completa in
formato PDF

K6.3 Impostare la presentazione
S6.3 Impostare la presentazione
K6.3.1 Conoscere le modalità di registrazione di una presentazione
S6.3.1 Registrare la presentazione, impostando gli intervalli di
K6.3.2 Conoscere le impostazioni per la presentazione
tempo e i tempi delle animazioni
K6.3.3 Comprendere le modalità di visualizzazione del relatore
S6.3.2 Impostare lo svolgimento della presentazione, i tempi,
K6.3.4 Conoscere gli strumenti della presentazione
la presenza di animazioni automatiche o meno, di effetti
audio automatici o meno, ecc
S6.3.3 Impostare e selezionare la modalità di visualizzazione
del relatore
S6.3.4 Utilizzare in maniere efficace strumenti e piccole
funzioni per effettuare sottolineature, evidenziazioni,
ingrandimenti ecc
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Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K6.4 Fase precedente la pubblicazione
S6.4 Fase precedente la pubblicazione
K6.4.1 Comprendere i controlli per la compatibilità
S6.4.1 Effettuare il controllo della compatibilità per versioni
K6.4.2 Conoscere il concetto di crittografia e le sue funzionalità
precedenti del software e il salvataggio corretto
K6.4.3 Conoscere le modalità di compressione e il loro utilizzo
S6.4.2 Proteggere la presentazione nella sua distribuzione e
K6.4.4 Conoscere lo strumento del controllo ortografico
visualizzazione attraverso la creazione di password che
autorizzano l’accesso
S6.4.3 Ottimizzare i contenuti della presentazione a seconda
del supporto e della destinazione prescelti attraverso la
compressione
S6.4.4 Usare il correttore ortografico per prevenire errori di
battitura e ortografici in fase di presentazione
K6.5 La pubblicazione
S6.5 La pubblicazione
K6.5.1 Conoscere i vantaggi della pubblicazione in formato
S6.5.1 Esportare il file della presentazione in formato PDF
S6.5.2 Esportare e salvare la presentazione in formato video
PDF
K6.5.2 Conoscere le modalità di creazione e pubblicazione video
S6.5.3 Esportare la presentazione e masterizzarla su supporto
K6.5.3 Riconoscere le modalità di esportazione della
CD
S6.5.4 Condividere le presentazioni sul cloud con altri utenti
presentazione su supporto CD
K6.5.4 Conoscere le possibilità di condivisione nel Cloud
che utilizzano lo stesso cloud, per esempio OneDrive
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MODULO 4

Gestione di database - Microsoft
Access
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS Progressive
Per ottimizzare la presentazione è possibile inserire ulteriori comandi, per esempio il collegamento ad altre
slide della stessa presentazione o a file esterni, tramite pulsanti d’azione. Inoltre si possono incorporare
dati e presentarli come un oggetto e utilizzare tutte le operazioni che il programma consente di effettuare
durante la presentazione stessa.

Contenuti del modulo
I database
•

Introduzione agli elementi di un database come Microsoft Access

•

L’interfaccia di Microsoft Access

•

Pianificare la progettazione di un database

Le tabelle
•

Creare una tabella

•

Relazionare le tabelle

Le query
•

Realizzare delle query

•

Modificare ed eseguire una query

•

Utilizzare i criteri di una query inserendo operatori

Lo strumento maschere
•

Realizzare delle maschere

•

Operare sui record tramite le maschere

•

Modificare le sezioni di una maschera

Lo strumento report
•

Realizzare dei report

•

Intervenire sugli elementi di un report

•

Modificare le sezioni di un report
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ARGOMENTO 1

I DATABASE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Microsoft Access è un sistema per creare e gestire database. Per utilizzarlo in maniera efficace
è necessario conoscerne gli elementi base che lo compongono e le sue funzioni principali. In
questo modo è possibile progettare e creare degli archivi utili a immagazzinare grandi quantità
di dati.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 Introduzione agli elementi di una database come Microsoft
Access
K1.1.1 Conoscere cosa sono e come si utilizzano le tabelle
K1.1.2 Conoscere cosa sono e come si utilizzano le maschere
K1.1.3 Conoscere cosa sono e come si utilizzano i report

S1.1 Introduzione agli elementi di una database come Microsoft
Access
S1.1.1 Saper elencare le funzionalità delle tabelle
S1.1.2 Saper elencare le funzionalità delle maschere
S1.1.3 Saper elencare le funzionalità dei report

K1.2 L’interfaccia di Access
S1.2 L’interfaccia di Access
K1.2.1 Riconoscere la finestra di backstage e il suo utilizzo
S1.2.1 Utilizzare la finestra di backstage per i comandi
K1.2.2 Sapere le modalità diutilizzo della barra multifunzione e
principali
S1.2.2 Utilizzare i comandi della barra multifunzione,
conoscere i suoi comandi
K1.2.3 Conoscere il riquadro di spostamento e saperlo spostare
riconoscendo schede e gruppi di comandi
S1.2.3
Vedere il contenuto degli elementi del database creato
e utilizzare secondo necessità
attraverso il riquadro di spostamento
K1.3 Pianificare la progettazione di un database
K1.3.1 Conoscere la funzione per normalizzare le tabelle
K1.3.2 Riconoscere il ruolo e la funzionalità delle relazioni tra
tabelle attraverso le chiavi esterne
K1.3.3 Conoscere la relazione uno a molti
K1.3.4 Conoscere la relazione molti a molti
K1.3.5 Conoscere la relazione uno a uno
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S1.3 Pianificare la progettazione di un database
S1.3.1 Dare una struttura uniforme a ogni tabella attraverso la
normalizzazione
S1.3.2 Pianificare le relazioni tra tabelle attraverso chiavi
esterne che rendono univoci i record
S1.3.3 Pianificare le relazioni uno a molti tra i record delle
tabelle
S1.3.4 Pianificare le relazioni molti a molti tra i record delle
tabelle
S1.3.5 Pianificare le relazioni uno a uno tra i record delle
tabelle
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ARGOMENTO 2

LE TABELLE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Le tabelle sono gli elementi fondamentali per creare i database. Contengono i record da
immagazzinare e devono essere create in modo ordinato per poter costruire un archivio che sia
funzionale ed efficiente.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Creare una tabella
K2.1.1 Riconoscere i campi e dove scrivere i record nella
modalità Visualizzazione Foglio Dati
K2.1.2 Conoscere le modalità di creazione dei campi e dove
scrivere i record in modalità Visualizzazione Struttura
K2.1.3 Conoscere le impostazioni delle proprietà dei campi

S2.1

Creare una tabella
Inserire i dati all’interno dei campi di una tabella
S2.1.1 nella modalità Visualizzazione Foglio Dati
S2.1.2 Creare una tabella in modalità Visualizzazione
struttura e inserire dati all’interno dei campi
S2.1.3 Immettere specifiche impostazioni, vincoli o obblighi
per il riempimento dei campi

K2.2 Relazionare tabelle
K2.2.1 Conoscere nel dettaglio le funzionalità della relazione
uno a molti

S2.2

Relazionare tabelle
S2.2.1 Creare una relazione uno a molti attraverso la
procedura prevista dal software
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ARGOMENTO 3

LE QUERY
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Dopo aver imparato l’utilizzo delle tabelle, è importante comprendere e padroneggiare altri
strumenti per implementare i percorsi con nuove capacità operative. Le query, ovvero le
domande, servono per interrogare il database secondo alcuni criteri, per estrarre i dati ricercati.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 Realizzare delle query
K3.1.1 Conoscere la struttura delle query, la zona superiore e
inferiore, con la griglia di controllo
K3.1.2 Conoscere i passaggi per creare una query attraverso
una procedura guidata
K3.1.3 Conoscere il metodo di creazione di una query in
modalità struttura basata su due tabelle

S3.1 Realizzare delle query
S3.1.1 Visualizzare la struttura di una query attraverso
il riquadro di spostamento, individuare la tabella
di provenienza dei dati e le relazioni eventuali, e
riconoscere i campi selezionati dalle tabelle
S3.1.2 Comporre la query tramite una serie di finestre di
dialogo, dove specificare i dettagli necessari per creare
una struttura funzionale
S3.1.3 Creare una query complessa basata sul concetto di
struttura, curando nel dettaglio i collegamente tra i
campi

K3.2 Modificare ed eseguire una query
K3.2.1 Conoscere il concetto di criterio e le modalità di utilizzo
dei criteri di una query
K3.2.2 Sapere come modificare, nascondere o eliminare i
campi di una query
K3.2.3 Conoscere la procedura per eseguire una query, per
estrarre dati e analizzare dati provenienti da una o più
tabelle

S3.2 Modificare ed eseguire una query
S3.2.1 Utilizzare i criteri con le istruzioni specifiche per
eseguire una query
S3.2.2 Modificare, nascondere o eliminare i campi di una query
attraverso procedure e comandi
S3.2.3 Eseguire una query, estrarre i dati richiesti e analizzarli
secondo specifiche progettate

K3.3 Utilizzare i criteri di una query inserendo operatori
K3.3.1 Conoscere gli operatori e le loro funzionalità, e le
modalità di applicazione di operatori di confronto
K3.3.2 Saper come eseguire la procedura per applicare
operatori logici
K3.3.3 Sapere come e quando applicare caratteri jolly con lo
scopo di evidenziare dati affini

S3.3 Utilizzare i criteri di una query inserendo operatori
S3.3.1 Visualizzare tutti gli operatori necessari a creare
criteri per una query, aritmetici, di confronto, logici, di
concatenazione o di stringa; applicare gli operatori di
confronto
S3.3.2 Applicare operatori logici per eseguire una cernita
basata sui contenuto testuali di una tabella di
riferimento
S3.3.3 Evidenziare dati affini applicando caratteri jolly
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ARGOMENTO 4

LO STRUMENTO MASCHERE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Per offrire una visione semplificata dei record contenuti nelle tabelle o nelle query, si usano le
maschere, che sono delle vere e proprie finestre di visualizzazione. Attraverso i comandi delle
maschere si può lavorare in maniera più comoda e ordinata, effettuando anche operazioni di
modifica, inserimento o elaborazione dei contenuti.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K4.1 Realizzare delle maschere
S4.1
K4.1.1 Conoscere il procedimento per creare delle maschere
vuote, prive di connessione con qualsiasi tabella o query
K4.1.2 Capire come creare una maschera attraverso una
procedura guidata
K4.1.3 Conoscere la procedura per creare una maschera
predefinita, basandosi sui dati presenti in tabella

Realizzare delle maschere
S4.1.1 Creare una maschera vuota, ovvero priva di
connessioni con tabelle o query e completarle
successivamente con i dati opportuni
S4.1.2 Creare un prototipo di maschera attraverso il
procedimento di autogestione del programma in cui
si esplicitano progressivamente le specifiche volute
dall’utente
S4.1.3 Creare una maschera predefinita attraverso la
creazione guidata e basandosi sui dati presenti nella
tabella che interessa

K4.2 Operare sui record tramite le maschere
S4.2
K4.2.1 Conoscere il procedimento per inserire record tramite
una maschera, in modo che siano automaticamente
visualizzati in tabella o nella query
K4.2.2 Comprendere la procedura per eliminare record tramite
la maschera
K4.2.3 Conoscere le modalità di modifica dei contenuti di un
record tramite una maschera

Operare sui record tramite le maschere
S4.2.1 Inserire record tramite una maschera per controllare
con precisione l’aggiunta di dati
S4.2.2 Eliminare record tramite una maschera
S4.2.3 Modificare i contenuti di un record tramite una
maschera

K4.3 Modificare le sezioni di una maschera
K4.3.1 Conoscere i passaggi da seguire per modificare
l’intestazione di una maschera
K4.3.2 Conoscere le modalità per modificare il piè di pagina di
una maschera
K4.3.3 Sapere come formattare l’aspetto degli elementi di una
maschera

Modificare le sezioni di una maschera
S4.3.1 Modificare l’intestazione di una maschera attraverso la
modalità Visualizzazione struttura
S4.3.2 Modificare il piè di pagina di una maschera attraverso
la modalità Visualizzazione struttura
S4.3.3 Personalizzare la formattazione dei contenuti testuali
e degli elementi di una maschera
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ARGOMENTO 5

LO STRUMENTO REPORT
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Riorganizzare il materiale affinché sia stampato presuppone un approfondimento riguardo ai dispositivi di
gestione dei dati contenuti in tabelle e query. Attraverso il report si possono riepilogare e riorganizzare i
contenuti estratti dalle tabelle, si può formattare l’asseto estetico degli elementi inseriti nei report, inserire
nuovi oggetti, collegare tra loro i dati di un report e realizzare copie cartacee.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K5.1 Realizzare dei report
S5.1 Realizzare dei report
K5.1.1 Conoscere le modalità per creare un report vuoto a cui
S5.1.1 Creare un report vuoto per inserire i dati in un secondo
aggiungere dati in un secondo momento
momento, specificando, dall’Elenco campi, i campi che
K5.1.2 Conoscere la procedura guidata per creare un report
S5.1.2 interessano
K5.1.3 Sapere come realizzare un report predefinito basandosi
S5.1.3 Creare un report attraverso la procedura guidata,
sui dati contenuti all’interno di una tabella specifica
specificando i dettagli con cui organizzare l’output
Creare un report predefinito basandosi direttamente sui
dati contenuti all’interno di una tabella specifica
K5.2 Intervenire sugli elementi di un report
S5.2 Intervenire sugli elementi di un report
K5.2.1 Conoscere le possibilità per modificare la posizione e le
S5.2.1 Modificare l’aspetto di un report per creare una
intestazioni dei campi di un report
presentazione dei dati più efficace, cambiando la
K5.2.2 Conoscere le possibilità di formattazione degli elementi
posizione e le intestazioni dei campi
S5.2.2 Cambiare la formattazione di un report per
di un report per creare report personalizzati
K5.2.3 Riconoscere la specificità di alcuni layout per inserire
personalizzarlo
S5.2.3 Inserire specifici risultati numerici, frutto di operazioni
delle specifiche di calcolo di un report
algebriche compiute sui valori estratti dalle tabelle
K5.3 Modificare le sezioni di un report
S5.3 Modificare le sezioni di un report
K5.3.1 Riconoscere la struttura di un report, ovvero lo scheletro
S5.3.1 Modificare la struttura di un report in tutte le sue sezioni
S5.3.2 Modificare l’intestazione di un report attraverso la
e le sue sezioni
K5.3.2 Conoscere la modalità di modifica dell’intestazione di un
modalità Visualizzazione struttura
S5.3.3 Modificare il piè di pagina di un report attraverso la
report
K5.3.3 Conoscere la modalità di modifica del piè di pagina di un
modalità Visualizzazione struttura
report
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Riferimenti sitografici
e-Competence Framework for ICT Users
e-Competence Framework for ICT Users – Part 2: User Guidelines
Agenda digitale per l’Europa
CEN, la Commissione Europea per la standardizzazione
European e-Skills Summit Declaration
Decision 2318/2003/EC
e-Skills in Europe: Towards 2010 and Beyond
e-Skills in the 21st Century: Fostering Competitiveness, Growth and Jobs
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Programma analitico d’esame

IT SECURITY

IN LINEA CON

Premessa
Nella società attuale, gran parte delle attività che si svolgono quotidianamente sono affidate a computer e
internet, per fare solo qualche esempio: la comunicazione tramite email o social network, l’intrattenimento
tramite film digitali o la musica mp3, il trasporto tramite navigatore, gli acquisti online, la medicina,
l’informazione.
Le informazioni personali e i dati sensibili sono memorizzati sul proprio computer o su sistemi altrui.
La sicurezza informatica deve proteggere questi sistemi e le informazioni in essi contenute, rilevando,
prevenendo e rispondendo a eventuali attacchi.
Per minimizzare le probabilità di attacco o le conseguenze è fondamentale conoscere i rischi e le misure da
attuare.
Inoltre è importante conoscere quelli che sono i propri diritti in rete e le regole di privacy da rispettare per
non ledere i diritti degli altri.
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Disclaimer
Certipass ha predisposto questo documento per l’approfondimento delle materie relative alla Cultura Digitale
e al migliore utilizzo del personal computer, in base agli standard e ai riferimenti Comunitari vigenti in materia;
data la complessità e la vastità dell’argomento, peraltro, come editore, Certipass non fornisce garanzie
riguardo la completezza delle informazioni contenute; non potrà, inoltre, essere considerata responsabile
per eventuali errori, omissioni, perdite o danni eventualmente arrecati a causa di tali informazioni, ovvero
istruzioni ovvero consigli contenuti nella pubblicazione ed eventualmente utilizzate anche da terzi.
Certipass si riserva di effettuare ogni modifica o correzione che a propria discrezione riterrà sia necessaria,
in qualsiasi momento e senza dovere nessuna notifica.
L’Utenza destinataria è tenuta ad acquisire in merito periodiche informazioni visitando le aree del sito
dedicate al Programma.

Copyright © 2017
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e in osservanza delle convenzioni internazionali.
Nessuna parte di questo Ei-Book può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza
l’autorizzazione scritta da Certipass.
Nomi e marchi citati nel testo sono depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.
Il logo EIPASS® è di proprietà esclusiva di Certipass. Tutti i diritti riservati.
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Programma analitico d’esame EIPASS IT Security
Superando il vecchio schema “argomento”, “ambito di intervento” e “testing di competenza”, proponiamo
un nuovo modo di elencare e descrivere i contenuti dei moduli previsti, basato su quello utilizzato nell’eCompetence Framework for ICT Users – Part 2: User Guidelines.
È un sistema intellegibile e immediato per chi deve affrontare il percorso di certificazione e, soprattutto,
per chi deve valutare la congruenza delle competenze possedute dall’Utente certificato. Per ognuno degli
argomenti previsti, quindi, troverete un quadro di riferimento che indica:
•

la definizione sintetica della competenza di cui si tratta;

•

tutto ciò che l’Utente certificato conosce di quell’argomento (conoscenza teorica/knowledge);

•

tutto ciò che l’Utente certificato sa fare concretamente, in relazione alle conoscenze teoriche possedute
(conoscenze pratiche/Skills);

Moduli d’esame
1. Sicurezza informatica
2. Privacy e misure di sicurezza in rete
3. Strumenti informatici per la tutela in Rete
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MODULO 1

Sicurezza informatica
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS IT Security
Il candidato certificato ha dimestichezza con i principi basilari e le problematiche inerenti la sicurezza
informatica, con particolare riguardo agli aspetti legali e sociali connessi all’utilizzo diffuso del computer e
della Rete.
Il Candidato certificato conosce il concetto di sicurezza informatica, comprende la differenza tra sicurezza
attiva e passiva, e sa come rilevare un attacco hacker. Conosce i maleware più diffusi e sa come attivarsi per
proteggere i propri dispositivi ed i propri dati. Comprende quanto sia importante che i dati siano autentici,
affidabili, integri e riservati. Sa backupparli, recuperarli e trasmetterli in sicurezza tramite la tecnologia
Bluetooh.
Utilizza in sicurezza la posta elettronica, la chat, la messaggistica istantanea ed i social network. Conosce e
utilizza in maniera corretta anche la tecnologia P2P.
Sa come navigare in sicurezza, utilizzando tutte le accortezze necessarie per evitare i rischi e le minacce
connesse ad Intenet.
Sa distinguere un certificato digitale e sa cosa sia un sito sicuro; è in grado mettere in atto tutte le azioni
necessarie per ridurre al minimo i rischi durante la navigazione.

Contenuti del modulo
Introduzione alla sicurezza informatica
•

protezione del sistema e degli utenti

•

la sicurezza dei dati e la privacy

•

proprietà intellettuale e copyright

IT Security: concetti di base
•

il problema della sicurezza nel settore IT

•

i vari tipi di attacchi

Malware
•

i diversi tipi di malware

•

gli strumenti di difesa

Sicurezza dei dati
•

la gestione sicura dei dati

•

la trasmissione dei dati tramite bluetooh

Sicurezza della comunicazione
•

la posta elettronica

•

le chat, la messaggistica istantanea e i social network

•

la tecnologia P2P

MODULO 1 - Sicurezza informatica

5

Sicurezza delle reti
•

le connessioni di rete

•

i firewall

•

le minacce su internet

Sicurezza della navigazione
•

i filtri e le impostazioni per navigare in sicurezzai firewall

Sicurezza nelle comunicazioni online
•

i rischi derivanti dall’uso degli strumenti di comunicazione
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ARGOMENTO 1

INTRODUZIONE ALLA SICUREZZA INFORMATICA
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Essere consapevole del tema cruciale della protezione dei dati e della privacy in ambito
informatico. Riconoscere le misure di sicurezza più comuni. Descrivere i principali aspetti legali
e sociali legati all’ICT, non solo in relazione ai tema di “proprietà intellettuale” e “copyright” ma
anche rispetto alla libera circolazione delle informazioni.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 I concetti di protezione del sistema e degli utenti
K1.1.1 Conoscere le principali operazioni di
manutenzione e protezione del sistema.
K1.1.2 Conoscere gli aspetti di vulnerabilità di un
sistema informatico.
K1.1.3 Conoscere gli antivirus.

S1.1

S1.2
K1.2 La sicurezza dei dati e la Privacy
K1.2.1 Gestire i dati personali.
K1.2.2 Sapere cos’è il firewall.

K1.3 I concetti di proprietà intellettuale e copyright
K1.3.1 Conoscere le diverse licenze.

MODULO 1 - Sicurezza informatica

S1.3

Proteggere il sistema e gli utenti
S1.1.1 Mettere in atto le attività di rutine necessarie
per tenere manutenuto ed in sicurezza il PC.
S1.1.2 Riconoscere i virus più diffusi.
S1.1.3 Comprendere l’importanza dell’aggiornamento
dell’antivirus.
Adottare misure che garantiscono la sicurezza
S1.2.1 Comprendere l’importanza di usare
credenziali complesse e non lasciarle nelle
libera disponibilità di terzi non autorizzati.
(lunghezza adeguata delle password, utilizzo
di cifre alfanumeriche, estrema riservatezza,
modifica frequente).
S1.2.1 Descrivere il funzionamento del firewall.
Identificare i problemi etici e sociali sorti con l’avvento
dell’ICT
S1.3.1 Descrivere le problematiche inerenti il diritto d’autore e
il plagio: proprietà intellettuale e copyright.
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ARGOMENTO 2

IT SECURITY: CONCETTI BASE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Comprendere le questioni più importanti e basilari relativi alla sicurezza informatica, con
particolare attenzione ai dispositivi da proteggere ed ai vari livelli di sicurezza applicabili.
Conoscere quali siano i diversi tipi di attacchi possibili, avendo ben chiara la figura
dell’hackeraggio e le differenze che ci sono tra quello immorale e quello etico.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 IT Security
K2.1.1 Gli standard di sicurezza informatica.
K2.1.2 Cosa proteggere (sistemi, dati, informazioni e reti).
K2.1.3 Sicurezza attiva e sicurezza passiva.
K2.1.4 I diversi livelli di protezione.

S2.1

Gestire il problema della sicurezza informatica
S2.1.1 Applicare le linee guida e le politiche.
S2.1.2 Proteggere le varie le risorse.
S2.1.3 Utilizzare tecniche di sicurezza attiva e passiva.
S2.1.4 Adottare le varie tecniche di autenticazione:
scegliere in maniera opportuna le password,
proteggere la propria password, utilizzare la Onetime password.

K2.2 Gli attacchi informatici
K2.2.1 Conoscere il significato del termine hacker.

S2.2

Riconoscere gli attacchi informatici
S2.2.1 Riconoscere le diverse categorie di hacker.
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ARGOMENTO 3

MALWARE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere i malware più diffusi. Conoscere i più popolari ed utili strumenti di difesa (prima di
tutti, l’antivirus) e saperli attivare in maniera idonea, per proteggere efficacemente dispositivi e
dati da attacchi esterni.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 Attacchi e minacce informatiche
K3.1.1 Comprendere il termine malware, comprendere la
differenza tra virus di tipo parassita e virus del settore
d’avvio.
K3.1.2 Comprendere la differenza tra i vari attacchi login.

S3.1

Identificare i diversi tipi di malware
S3.1.1 Riconoscere virus, macro virus, worm e cavalli di
troia.
S3.1.2 Identificare e bloccare i meccanismi di propagazione.

K3.2 Gli strumenti di difesa
K3.2.1 Conoscere i vari strumenti di difesa: antivirus e
firewall.

S3.2

Utilizzare i vari strumenti di difesa
S3.2.1 Eseguire scansioni antivirus e attivare il Firewall.

K3.3 L’antivirus
K3.3.1 Conoscere che cosa è un antivirus e come funziona.
K3.3.2 Comprendere l’importanza di una buona
configurazione dell’antivirus della scansione.
K3.3.3 Comprendere l’importanza dell’aggiornamento
dell’antivirus.
K3.3.4 Comprendere il ruolo dei sistemi operativi e dei
programmi per la protezione.

S3.3

Riconoscere le funzionalità dell’antivirus
S3.3.1 Descrivere come funziona un antivirus.
S3.3.2 Descrivere le differenti modalità di scansione.
S3.3.3 Descrivere cosa si intenda per euristica e virus
polimorfo.
S3.3.4 Comprendere quali siano i software più esposti agli
attacchi malevoli.

MODULO 1 - Sicurezza informatica
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ARGOMENTO 4

SICUREZZA DEI DATI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Gestire dati autentici, affidabili, integri e riservati. Saperli backappare, recuperarli e trasmetterli
tramite bluetooth, utilizzando tutti gli strumenti idonei per garantirne la sicurezza.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K4.1 La gestione sicura dei dati
K4.1.1 Comprendere l’importanza di gestire i dati in
sicurezza.
K4.1.2 Conoscere le tecniche di protezione dei dati.
K4.1.3 Conoscere le tecniche di ripristino dei dati.
K4.1.4 Comprendere l’importanza di eliminare in modo
permanente i dati.

S4.1

Gestire i dati in maniera sicura
S4.1.1 Riconoscere i principi alla base dell’IT Security
(autenticità, affidabilità, integrità…).
S4.1.2 Salvare efficacemente i dati disponibili.
S4.1.3 Preparare un disco di ripristino dei dati.
S4.1.4 Eliminare i dati in modo permanente.

K4.2 La trasmissione dati tramite Bluetooth
K4.2.1 Conoscere come funziona la tecnologia bluetooth.
K4.2.2 Comprendere quali sono i rischi per la sicurezza
utilizzando il bluetooth.

S4.2

Trasmettere in maniera sicura dati tramite Bluetooth
S4.2.1 Utilizzare la tecnologia Bluetooth.
S4.2.2 Utilizzare in maniera sicura la tecnologia bluetooth.
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ARGOMENTO 5

LA SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Utilizzare in sicurezza la posta elettronica, la chat, la messaggistica istantanea ed i social
network. Conoscere e utilizzare in maniera corretta anche la tecnologia P2P.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K5.1 La posta elettronica
K5.1.1 Conoscere le vulnerabilità derivanti dall’uso della
posta elettronica.
K5.1.2 Conoscere come funziona un client email.
K5.1.3 Conoscere che cosa è lo spam.
K5.1.4 Conoscere il significato di Hoaxes e Urban legend.
K5.1.5 Conoscere i vantaggi dell’utilizzo della posta
elettronica certificata.

S5.1

K5.2 Comunication tecnologies
K5.2.1 Conoscere i differenti strumenti di comunicazione
istantanea.
K5.2.2 Comprendere vantaggi e svantaggi derivanti da loro
utilizzo.
K5.2.3 Comprendere il significato del termine Social
Engineering e Social Network Poisoning.

S5.2

K5.3 La tecnologia P2P
K5.3.1 Conoscere il significato del termine Peer to Peer.
K5.3.2 Comprendere quali sono i rischi introdotti dalla
tecnologia P2P.

S5.3

MODULO 1 - Sicurezza informatica

Utilizzare in sicurezza la posta elettronica
S5.1.1 Mettere in atto i comportamenti più adeguati per
minimizzare i problemi derivanti dall’utilizzo dell’email.
S5.1.2 Scegliere un programma e-mail client e impostare
un account email.
S5.1.3 Riconoscere ed evitare lo spam e gli attacchi
phishing.
S5.1.4 Riconoscere Hoaxes e Urban legend.
S5.1.5 Sapere utilizzare la PEC.
Utilizzare in sicurezza le chat, la messaggistica
istantanea e i social network
S5.2.1 Utilizzare le chat, la messaggistica istantanea e i
social network in sicurezza.
S5.2.2 Ragionare sull’utilità e le conseguenze di un utilizzo
massiggio di questi strumenti.
S5.2.3 Riconoscere ed evitare il fenomeno del Social
Engineering.
Utilizzare in sicurezza la tecnologia P2P
S5.3.1 La tecnologia Peer to Peer.
S5.3.2 I rischi introdotti dalla tecnologia P2P.
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ARGOMENTO 6

LA SICUREZZA DELLE RETI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere quali siano le caratteristiche e i rischi connessi alle reti e alla navigazione su
internet. Configurare ed utilizzare quotidianamente un firewall, in considerazione delle minacce
più diffuse.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K6.1 Le connessioni di rete
K6.1.1 Conoscere i vari tipi di connessione LAN.

S6.1

K6.2 Il Firewall
K6.2.1 Attivare un firewall e sapere come funziona.

S6.2
S6.3

K6.3 Le minacce su Internet
K6.3.1 Comprendere il rischio del furto d’identità.
K6.3.2 Conoscere il significato del termine spyware.
K6.3.3 Comprendere la pericolosità di cookies e codici attivi.
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Utilizzare in sicurezza una rete
S6.1.1 Riconoscere e valutare le caratteristiche delle
diverse tipologie di rete.
Utilizzare in maniera efficace un firewall
S6.2.1 Configurare in maniera corretta un firewall.
Identificare le varie minacce su internet
S6.3.1 Comportarsi in maniera tale da non farsi rubare
l’identità online.
S6.3.2 Riconoscere ed evitare gli spyware.
S6.3.3 Gestire in maniera opportuna codici attivi e cookies.
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ARGOMENTO 7

SICUREZZA E PROTEZIONE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Agire proattivamente per la sicurezza dei dati personali e dei dispositivi. Approntare azioni
preventive per ridurre i rischi per la sicurezza. Configurare le impostazioni del browser per
ottenere il livello ottimale di sicurezza. Configurare in modo appropriato filtri e impostazioni
delle applicazioni di sicurezza per proteggere i dati personali e i dispositivi, e navigare malus.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K7.1 Il principio di “navigazione sicura”
K7.1.1 Conoscere i rischi derivanti dalla navigazione in Rete.
K7.1.2 Conoscere i rischi derivanti dall’impiego dei dati
personali e sensibili.

S7.1

Ridurre al minimo i rischi per la sicurezza del computer
S7.1.1 Riconoscere le minacce presenti sul Web.
S7.1.2 Sapere come difendersi dal furto di identità sul Web.

K7.2 La navigazione sul Web
K7.2.1 Conoscere il funzionamento di cookie e
K7.2.2 autorizzazioni.
Conoscere il protocollo SSL.

S7.2

Regolare le impostazioni per una navigazione sicura
S7.2.1 Gestire cookie e autorizzazioni.
S7.2.2 Conoscere i motivi per cui vengono visualizzati gli
avvisi SSL.

K7.3 Il principio di “protezione”
K7.3.1 Conoscere il sistema di filtro previsto dal browser.
K7.3.2 Interagire attivamente quando si verificano disservizi
o abusi.
K7.3.3 Conoscere le applicazioni di Google Chrome.
K7.3.4 Sincronizzare i dati sul browser.

S7.3

Filtrare i risultati delle proprie ricerche
S7.3.1 Attivare e tenere attivo il filtro del browser.
S7.3.2 Segnalare i contenuti inappropriati.
S7.3.3 Modificare le impostazioni di Google Chrome.
S7.3.4 Modificare le impostazioni di crittografia e gestire le
password.

MODULO 1 - Sicurezza informatica
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ARGOMENTO 7

SICUREZZA NELLE COMUNICAZIONI ONLINE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Agire preventivamente per garantire la sicurezza dei dati personali e dei dispositivi.
Configurare le impostazioni delle applicazioni per ottenere un livello di sicurezza ottimale.
Usare consapevolmente i servizi di comunicazione, impostando filtri appropriati e impostazioni
di sicurezza adeguati alla delicatezza dei dati personali e di quelli generici conservati nei
dispositivi.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K8.1 I rischi derivanti dall’uso degli strumenti di
comunicazione
K8.1.1 Riconoscere i rischi per la sicurezza associati alle
email, ai messaggi istantanei.
K8.1.2 Sa cosa sono i sistemi crittografici.
K8.1.3 Riconoscere possibili rischi associati alle informazioni
pubblicate sui blog o sui social network: divulgazione
di informazioni personali, problemi di sicurezza
personale, divulgazione pubblica delle proprie idee
politiche o religiose.
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S8.1

Prevenire i rischi derivanti dall’uso degli strumenti di
comunicazione
S8.1.1 Impostare un filtro antispam per le email.
S8.1.2 Generare e impiegare una chiave di criptazione per
criptare file.
S8.1.3 Configurare impostazioni di privacy e sicurezza per
messaggi istantanei, blog, social network.
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MODULO 2

Privacy e misure di sicurezza in
Rete
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS IT SECURITY
Il candidato certificato conosce il concetto di Privacy, il diritto alla riservatezza e gli interessi tutelati. In
particolare conosce il diritto all’immagine e i danni provocati dalla violazione di tale diritto in internet.
Ha dimestichezza con il diritto d’autore in internet, la libertà di espressione e la tutela dell’onore e della
reputazione.
Il candidato acquisisce le nozioni base della legislazione in materia di Codice della privacy e delle fonti
normative di rango internazionale e comunitario.
Infine sa applicare le misure minime di sicurezza informatica, soprattutto in materia di trattamento dei dati
mediante l’ausilio di sistemi elettronici e in materia di trattamento dei dati sensibili.

Contenuti del modulo
Gli interessi tutelati
•

Il diritto all’immagine

•

La libertà di espressione in internet

•

La tutela dell’onore e della reputazione

•

Il diritto d’autore in internet

•

Il diritto all’oblio

Il diritto alla riservatezza: evoluzione e tutela giuridica
•

Le origini del diritto alla riservatezza

•

La legislazione europea in materia di tutela della riservatezza

•

Il ruolo delle informazioni e il nuovo concetto di privacy

•

Le fonti normative di rango internazionale e comunitario in materi di privacy

•

Il Codice della privacy

Le misure di sicurezza informatica
•

Profili generali

•

Le misure minime di sicurezza

•

Il trattamento dei dati mediante l’ausilio di sistemi elettronici

•

Misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari

MODULO 2 - Privacy e misure di sicurezza in Rete
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ARGOMENTO 1

GLI INTERESSI TUTELATI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Il rapido evolversi delle tecnologie dell’informazione ha preteso una costante definizione di nuovi parametri di tutela della persona,
anche in riferimento all’adattamento degli istituti giuridici già esistenti. L’evoluzione tecnologica recente ha, dunque, innegabilmente
modificato le modalità con cui i soggetti percepiscono la propria identità, l’immagine e le relazioni sociali, o più in generale, i vari
aspetti della personalità. L’evoluzione tecnologica recente ha, dunque, innegabilmente modificato le modalità con cui i soggetti
percepiscono la propria identità, l’immagine e le relazioni sociali, o più in generale, i vari aspetti della personalità.
La più recente capillare diffusione di internet, con i relativi strumenti di comunicazione più diffusi, quali per esempio i social network,
ha peraltro comportato l’ulteriore esigenza di coinvolgere anche la realtà virtuale nel modello di tutela tradizionalmente apprestato
alla personalità.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 Il diritto all’immagine
K1.1.1 Il danno patrimoniale per la violazione del diritto
K1.1.2 all’immagine.
La violazione del diritto all’immagine in internet

S1.1

Conoscere le possibilità consentite dalla legge per la
pubblicazione delle immagini
S1.1.1 Riconoscere i risvolti patrimoniali dello sfruttamento
del diritto all’immagine.
S1.1.2 Definire i casi di violazione in internet del diritto
all’immagine.

K1.2 La libertà di espressione in internet

S1.2

Conoscere i diritti e i doveri intrinseci alla libertà di
espressione in internet

K1.3 La tutela dell’onore e della reputazione

S1.3

Riconoscere la potenzialità lesiva della libera
manifestazione del pensiero a riguardo dell’onore e
della reputazione

K1.4 Il diritto d’autore in internet

S1.4

Conoscere il diritto d’autore in internet e la sua
violazione

K1.5 Il diritto all’oblio
K1.5.1 La decisione Google Spain
K1.5.2 Le recenti sentenze in materia di diritto all’oblio

S1.5

Definire il diritto all’oblio, la sua rilevanza e applicabilità
S1.5.1 Conoscere il caso Google Spain.
S1.5.2 Conoscere le più recenti sentenze in materia di
diritto all’oblio.
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ARGOMENTO 2

IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
e-Competence Framework | e-CF intermediate
La sfera della riservatezza si presta a essere la più vulnerata dai moderni mezzi di
comunicazione e, pertanto, la definizione di privacy si arricchisce di nuovi significati partendo
dal diritto a essere lasciati soli tipico del diciannovesimo secolo, sino alle più recenti istanze
di tutela dei dati e dei mezzi tecnologici di protezione. Parallelamente, anche le definizioni
di diritto all’identità si arricchisce del paradigma digitale, e l’immagine conosce violazioni e
sfruttamenti strettamente connessi alle tecnologie informatiche.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Le origini del diritto alla riservatezza

S2.1

Conoscere le origini del diritto alla riservatezza

K2.2 La legislazione europea in materia di tutela della
riservatezza

S2.2

Definire il diritto alla riservatezza nell’ordinamento
europeo

K2.3 Il ruolo delle informazioni e il nuovo concetto di privacy

S2.3

Riconoscere i nuovi pericoli e le tutele in relazione
all’avvento delle nuove tecnologie e alla loro interazione
con la sfera privata

K2.4 Le fonti normative di rango internazionale e comunitario in S2.4
materia di privacy
K2.4.1 La convenzione di Strasburgo del 1981 e la Direttiva
K2.4.2 46/95/CE
K2.4.3 La legge n. 675 del 1996
K2.4.4 La direttiva 2002/58/CE

Conoscere le fonti normative di rango internazionale e
comunitario in materia di privacy
S2.4.1 Conoscere la convenzione sulla protezione rispetto
al trattamento automatizzato dei dati di carattere
personale
S2.4.2 Conoscere la legge sulla Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
S2.4.3 Conoscere la Direttiva sul consenso informato

K2.4 Il Codice della privacy
K2.5.1 La protezione dei dati e lo sviluppo tecnologico nel
Regolamento Europeo 679 del 2016

Conoscere le disposizioni in materia di trattamento dei
dati personali
S2.5.1 Conoscere la disciplina per la protezione dei dati in
materia di comunicazione online

MODULO 2 - Privacy e misure di sicurezza in Rete
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ARGOMENTO 3

LE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Il tema della sicurezza informatica si intreccia indissolubilmente con il problema della
privacy laddove si guardi alle nuove frontiere digitali nella tutela dei dati relativi alle nostre
informazioni (genetiche, personali, finanziarie, ecc..) che comportano la ridefinizione dei
rapporti tra pubblico e privato, interno ed esterno, stante la complessità dei sistemi giuridici
disposti in rete.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 Profili generali

S3.1

Conoscere i requisiti di sicurezza di rete: disponibilità,
autenticazione, integrità e riservatezza

K3.2 Le misure minime di sicurezza

S3.2

Definire le misure minime di sicurezza

K3.3 Il trattamento dei dati mediante l’ausilio di sistemi elettronici S3.3

Conoscere il Sistema di autenticazione informatica

K3.4 Misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati
sensibili e giudiziari

Conoscere le misure specifiche per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari
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MODULO 3

Strumenti informatici per la tutela
in rete
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS IT Security
Il candidato certificato conosce gli strumenti pratici per attivare una tutela minima durante le attività di
comunicazione e navigazione online.
Conosce il filtro Parental Control e lo utilizza sia per filtrare e bloccare gli accessi ad alcuni siti, sia per
monitorare il comportamento online di bambini e ragazzi. Sa attivare il Parental Control su dispositivi
Windows e Mac; sui browser e sulle app di Google; su Youtube.
Il candidato certificato sa definire quali sono le iniziative e gli strumenti per la tutela della privacy e della
sicurezza in rete.
Conosce i filtri dei social network più utilizzati, quali Twitter e Facebook, ha acquisito le competenze per
segnalare comportamenti scorretti o violazioni dei diritti sui social network. Ha dimestichezza con il concetto
di pubblicare contenuti visibili a tutti o ad alcuni, e con le parole filtro per bloccare alcuni contenuti secondo
la fascia d’età.

Contenuti del modulo
Strumenti pratici
•

Parental Control

I social network; iniziative e strumenti per la tutela della privacy e della sicurezza in rete
•

Twitter, filtri potenziati contro il cyberbullismo

•

Come tutela i minori Facebook

MODULO 3 - Strumenti informatici per la tutela in Rete
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ARGOMENTO 1

STRUMENTI PRATICI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
I più giovani, i cosiddetti nativi digitali, sono nati con il cellulare in mano e sono molto abili
nel navigare in Internet e utilizzare i vari dispositivi per accedervi. Nonostante ciò è importante
ricordare che la capacità d’uso e la consapevolezza delle minacce correlate è proporzionata
all’età e al loro sviluppo cognitivo. Per tale motivo è fondamentale conoscere gli strumenti per
controllare e/o prevenire azioni che, sul web, possano sfociare in situazioni sconvenienti per
bambini e ragazzi.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 Parental Control
K1.1.1 Parental Control di Windows.
K1.1.2 Parental Control Mac OS di Apple
K1.1.3 Restrizione sui Tablet
K1.1.4 Parental Control sui browser
K1.1.5 Parental Control sull’App di Google
K1.1.6 YouTube
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S1.1

Conoscere le funzioni del Parental Control
S1.1.1 Attivare il Parental Control sui dispositivi Windows.
S1.1.2 Attivare il Parental Control sui dispositivi Mac OS.
S1.1.3 Inserire restrizioni nell’utilizzo dell’iPad
S1.1.4 Attivare il Parental Control sui browser, in particolare
Google Chrome
S1.1.5 Attivare il Parental Control sull’App di Google del
tablet o dello smartphone
S1.1.6 Impostare i filtri su YouTube
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ARGOMENTO 2

I SOCIAL NETWORK; INIZIATIVE E STRUMENTI PER LA
TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA
e-Competence Framework | e-CF intermediate
I social network più diffusi e utilizzati prevedono delle misure di tutela minime che si possono
attuare per prevenire e contrastare i pericoli della Rete.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Twitter, filtri potenziati contro il cyberbullismo
K2.2 Come tutela i minori Facebook?
K2.2.1 Segnalazione di un minore di età inferiore a 13 anni
K2.2.2 Segnalazione di violazione dei diritti di privacy
K2.2.3 Segnalazione di un messaggio minaccioso
K2.2.4 Pubblicare post
K2.2.5 Suggerimenti per parole/filtri (in italiano e inglese)

MODULO 3 - Strumenti informatici per la tutela in Rete

S2.1

Conoscere i filtri di Twitter pensati contro il cyberbullismo

S2.12

Conoscere le novità di Facebook sulla tutela dei minori
S2.2.1 Conoscere le procedure per segnalare un minore di
età inferiore ai 13 anni
S2.2.2 Conoscere le procedure per segnalare una violazione
dei diritti di privacy
S2.2.3 Conoscere le procedure per segnalare un messaggio
ritenuto minaccioso
S2.2.4 Conoscere le procedure per impostare il pubblico dei
post
S2.2.5 Individuare le parole, italiane e inglesi, utili per
impostare i filtri parentali
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LIM

Premessa
La Lavagna Interattiva Multimediale, indicata con l’acronimo LIM, è ormai entrata nelle pratiche didattiche
delle scuole italiane. Numerose sono state e continuano a essere le iniziative per dotare le scuole della LIM,
sia a livello ministeriale, sia a livello regionale e provinciale.
La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) svolge infatti un ruolo chiave per l’innovazione della didattica: è
uno strumento “a misura di scuola” che consente di integrare le Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione nella didattica in classe e in modo trasversale alle diverse discipline.

Tratto dal progetto Scuola Digitale | L.I.M.
http://www.scuola-digitale.it/lim/ilprogetto/finalita/
Attraverso questo percorso di certificazione il candidato prende confidenza con lo strumento LIM fino ad
averne piena padronanza e a saperlo utilizzare efficacemente a fini didattici ed espositivi.
Certipass
Centro Studi
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Disclaimer
Certipass ha predisposto questo documento per l’approfondimento delle materie relative alla Cultura
Digitale e al migliore utilizzo del personal computer, in base agli standard e ai riferimenti Comunitari
vigenti in materia; data la complessità e la vastità dell’argomento, peraltro, come editore, Certipass
non fornisce garanzie riguardo la completezza delle informazioni contenute; non potrà, inoltre, essere
considerata responsabile per eventuali errori, omissioni, perdite o danni eventualmente arrecati a causa
di tali informazioni, ovvero istruzioni ovvero consigli contenuti nella pubblicazione ed eventualmente
utilizzate anche da terzi.
Certipass si riserva di effettuare ogni modifica o correzione che a propria discrezione riterrà sia necessaria,
in qualsiasi momento e senza dovere nessuna notifica.
L’Utenza destinataria è tenuta ad acquisire in merito periodiche informazioni visitando le aree del sito
dedicate al Programma.

Copyright © 2016
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e in osservanza delle convenzioni internazionali.
Nessuna parte di questo Ei-Book può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza
l’autorizzazione scritta da Certipass.
Nomi e marchi citati nel testo sono depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Il logo EIPASS® è di proprietà esclusiva di Certipass. Tutti i diritti riservati.
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Metodo
Superando il vecchio schema “argomento”, “ambito di intervento” e “testing di competenza”, proponiamo un
nuovo modo di elencare e descrivere i contenuti dei moduli previsti.
È un sistema intellegibile e immediato per chi deve affrontare il percorso di certificazione e, soprattutto,
per chi deve valutare la congruenza delle competenze possedute dall’Utente certificato. Per ognuno degli
argomenti previsti, quindi, troverete un quadro di riferimento che indica:
- la definizione sintetica della competenza di cui si tratta;
- tutto ciò che l’Utente certificato conosce di quell’argomento (conoscenza teorica/knowledge);
- tutto ciò che l’Utente certificato sa fare concretamente, in relazione alle conoscenze teoriche possedute
(conoscenze pratiche/Skills);

Procedure e strumenti
Per prepararsi alla prova d’esame, il candidato usufruisce dei servizi e del supporto formativo online
disponibile nell’Aula Didattica 3.0.
Per superare la prova d’esame, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 30 domande
previste per ogni modulo.

Moduli d’esame
1. Componenti hardware e software del sistema LIM
2. Interfaccia e strumenti della LIM
3. Risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive
4. La LIM per la didattica inclusiva
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MODULO 1 - I fondamenti dell’ICT

MODULO 1

Componenti hardware e software
del sistema LIM
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS LIM

Il candidato certificato sa descrivere i concetti di software e hardware della LIM, conosce le logiche
che sovrintendono al suo funzionamento, all’installazione di driver; conosce le diverse tipologie di
LIM, le loro caratteristiche, i punti di forza e di svantaggio.
Ha dimestichezza con i principali accessori che si possono utilizzare e con la loro integrazione
durante la lezione in aula.
Sa quali sono le più comuni problematiche tecniche e la loro risoluzione, tenendo sempre presenti
le precauzioni che si possono mettere in atto a scopo preventivo.

Contenuti del modulo
La LIM. Cos’è e com’è fatta
•

la periferica LIM

•

Le tipologie di LIM

•

Accessori della LIM

•

Avvertenze e precauzioni, possibili problemi tecnici e risoluzione

Il software della LIM
•

il software autore

•

software compatibili

•

inizializzazione del software

•

accensione e spegnimento
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MODULO 1 - La LIM. Cos’è e com’è fatta

ARGOMENTO 1

LA LIM - COS’È E COM’È FATTA
Conoscere la periferica LIM e le varie tipologie di LIM, riconoscere vantaggi e svantaggi delle
diverse tipologie. Sapere quali sono gli accessori più utili per la LIM e il loro utilizzo. Sapere
quali sono le problematiche tecniche più comuni e come prevenirle o risolverle.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 La periferica LIM

S1.1

Riconoscere la LIM come periferica

K1.2 Le tipologie LIM
K1.2.1 Conoscere le tipologie basate sull’input
K1.2.2 Conoscere le tipologie basate sull’output
K1.2.3 Conoscere la LIM a muro e la LIM mobile

S1.2

Distinguere le diverse tipologie di LIM
S1.2.1 Sapere come funziona la categorizzazione delle
tipologie di LIM sulla base dell’input e distinguere la
tecnologia elettromagnetica, la tecnologia analogico
- resistiva e la tecnologia a triangolazione sulla base
dei vantaggi e degli svantaggi
S1.2.2 Riconoscere le differenze nella modalità di
proiezione, quindi sull’output, e il loro funzionamento
S1.2.3 Sapere la differenza delle LIM a muro o mobili e le
loro caratteristiche d’uso e collocazione

K1.3 Accessori della LIM
K1.3.1 Conoscere i cavi di collegamento
K1.3.2 Conoscere la tavoletta interattiva
K1.3.3 Conoscere il telecomando interattivo
K1.3.4 Conoscere il risponditore
K1.3.5 Conoscere la penna digitale

S1.3

Saper utilizzare gli accessori della LIM
S1.3.1 Sapere come collegare la LIM, il pc e il videoproiettore
attraverso i cavi
S1.3.2 Sapere come utilizzare la tavoletta interattiva
S1.3.3 Sapere come utilizzare il telecomando interattivo
S1.3.4 Sapere come utilizzare il risponditore
S1.3.5 Sapere come utilizzare la penna digitale con tutte
le sue funzioni

K1.4 Avvertenze e precauzioni, possibili problemi tecnici
e risoluzione
K1.4.1 Conoscere i programmi base del sistema
operativo.

S1.4

Saper utilizzare gli accessori della LIM
S1.4.1 Mettere in atto le precauzioni d’uso e seguire le
avvertenze di minima manutenzione; intervenire nei
più comuni e semplici problemi tecnici
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MODULO 1 - La LIM. Cos’è e com’è fatta

ARGOMENTO 2

IL SOFTWARE DELLA LIM
Conoscere i principali software della LIM, saperli installare e avviare; capire la funzione dei
driver e la loro installazione; distinguere i piani di utilizzo della LIM con o senza avvio del
software applicativo della lavagna.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Il software autore

S2.1

Saper utilizzare la LIM con il software autore avviato e
senza l’avvio del software

K2.2 Il software autore
K2.2.1 Software opensource e freeware

S2.2

Gestire con prontezza e velocità i file e le cartelle
S2.2.1 Distinguere i software opensource e i software
freeware

K2.3 Inizializzazione del software

S2.3

Saper installare il software applicativo

K2.4 Accensione e spegnimento

S2.4

Sapere accendere e spegnere la LIM e tutti i suoi
componenti
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MODULO 2 - Interfaccia e strumenti della LIM

MODULO 2

Interfaccia e strumenti della LIM
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS LIM
Il Candidato certificato sa utilizzare la LIM e tutti i suoi principali strumenti, a partire dalla penna digitale.
Sa calibrare la Lavagna e ne conosce le funzionalità d’uso.
Utilizza i comandi principali del software gestionale, sa creare, salvare e lavorare sui file.
Sa creare lezioni interattive attraverso gli strumenti più funzionali e sa come applicare tali funzionalità ad
esercizi pratici.

Contenuti del modulo
Utilizzo della LIM
•

cosa si può fare con la LIM

•

la comunicazione multimodale

•

la comunicazione multimediale

•

conoscere un esempio di identica attività didattica, realizzata prima con e poi senza LIM

Primi passi
•

funzionalità della penna digitale

•

funzioni base dei software gestionali: comandi principali

•

strumenti di base: la barra degli strumenti

•

funzione “annota il desktop”

•

galleria delle risorse multimediali
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MODULO 2 - Interfaccia e strumenti della LIM

ARGOMENTO 1

UTILIZZO DELLA LIM
Saper utilizzare la LIM attraverso il software gestionale per creare attività didattiche interattive;
conoscere i principi della comunicazione multimodale e della comunicazione multimediale per
metterle al servizio della didattica; valutare l’importanza della LIM attraverso un esempio di
identica attività didattica prima messa in atto con la LIM e poi senza LIM.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 Cosa si può fare con la LIM

S1.1

Sapere come utilizzare la LIM a fini didattici

K1.2 La comunicazione multimodale

Riconoscere le caratteristiche della comunicazione
multimodale

K1.3 La comunicazione multimediale

Riconoscere le caratteristiche della comunicazione
multimediale

K1.4 Esempio di attività didattica, con e senza LIM
S1.2
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Valutare l’importanza della LIM nelle attività didattiche
interattive
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MODULO 2 - Interfaccia e strumenti della LIM

ARGOMENTO 2

PRIMI PASSI
Conoscere gli strumenti e le attività di base, la calibrazione, l’avvio del software applicativo.
Sapere utilizzare gli strumenti della barra degli strumenti e saper creare attività didattiche
interattive efficaci.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Funzionalità della penna digitale
K2.1.1 Calibrazione
K2.1.2 Funzione base della penna: cosa si può fare

S2.1

Saper usare la penna digitale
S2.1.1 Effettuare la calibratura della penna
S2.1.2 Distinguere le penne attive e le penne passive;
saper usare i tasti funzionali; muovere il cursore;
scrivere; effettuare il clic tasto sinistro, il doppio clic
e il clic tasto destro; trascinare

S2.2

Utilizzare i comandi principali dei software gestionali
S2.2.1 Riconoscere lo stage o finestra di annotazione
S2.2.2 Creare nuovo file, salvare, stampare, chiudere e
aprire un file
S2.2.3 Aprire più pagine, utilizzare il browser delle pagine,
creare, duplicare, spostare e cancellare le pagine

S2.3

Usare gli strumenti della barra degli strumenti
S2.3.1 Usare il comando seleziona per decidere la modalità
di lavoro
S2.3.2 Utilizzare i comandi “avanti” e “indietro” per muoversi
nelle pagine aperte
S2.3.3 Utilizzare gli strumenti penna ed evidenziatore per
scrivere, disegnare o evidenziare
S2.3.4 Inserire forme, linee e frecce con lo strumento
apposito; conoscere la differenza tra oggetti grafici
vettoriali e immagini bitmap
S2.3.5 Utilizzare lo strumento gomma per cancellare e lo
strumento “riempi e colore” per colorare
S2.3.6 Scrivere attraverso lo strumento testo
S2.3.7 Richiamare velocemente altri strumenti non
immediatamente disponibili nella barra degli
strumenti, come gli strumenti geometrici, la tendina,
la torcia, la gestione dei dispositivi interattivi, i
gadget
S2.3.8 Annullare o ripristinare un’azione

K2.2

K2.3 Funzioni base dei software gestionali: comandi principali
K2.2.1 Area di lavoro: stage
K2.2.2 Gestire i file
K2.2.3 Le pagine

Strumenti di base: la barre degli strumenti
K2.3.1 Modalità di lavoro
K2.3.2 Navigazione nelle pagine
K2.3.3 Scrivi, disegna ed evidenzia.
K2.3.4 Forme, linee e frecce.
K2.3.5 Gomma e strumento “riempi e colora”
K2.3.6 Strumento testo
K2.3.7 Pulsante “altri strumenti”
K2.3.8 Annulla e ripristina
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TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.4 Annota il desktop

S2.4

Sapere utilizzare la funzione annota desktop per
lavorare su diversi applicativi

K2.5 Acquisizione di risorse multimediali: “inserisci” e “cattura” S2.5

Inserire risorse multimediali già presenti sul computer e
inserire risorse catturate da internet o applicativi

K2.6 Galleria risorse multimediali

Organizzare le risorse multimediali sul proprio computer
o sul server in rete
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MODULO 3 - Risorse digitali e strategie didattiche

MODULO 3

Risorse digitali e strategie didattiche
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS LIM
Il Candidato certificato conosce le risorse digitali disponibili, sa come cercarle e dove trovarle in modo
efficace.
Sa strutturare lezioni modulari con i Learning Object e con le Open Educational Resources, in modo da
favorire lo scambio tra docenti e istituzioni scolastiche; conosce i più importanti repository.
È capace di utilizzare al meglio i servizi di ricerca offerti da Google.
Inoltre conosce le più efficaci strategie metodologiche, utili a una didattica innovativa, e le modalità e le
tecniche espositive ad essa funzionali.

Contenuti del modulo
Learning Object
•

definizioni

•

utilizzo dei LO

•

i repository

•

Open Educational Resources

Ricerca delle risorse digitali
•

le tecniche di ricerca

•

cosa sono i motori di ricerca

Didattica innovativa: strategie
•

strategia recettiva

•

strategia direttiva

•

strategia a scoperta guidata

•

strategia collaborativa

Come utilizzare i materiali con la LIM: modalità e tecniche espositive
•

composizione grafica: principi base

•

attività funzionali agli scopi didattici
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MODULO 3 - Risorse digitali e strategie didattiche

ARGOMENTO 1

LEARNING OBJECT
Conoscere i LO e le OER, saperli utilizzare per creare lezioni modulari, facilmente scambiabili
con altri docenti e adattabili alle proprie esigenze didattiche.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 Definizioni

S1.1

Saper riconoscere i LO

K1.2 Utilizzo dei LO

S1.2

Utilizzare i LO in maniera modulare, autonoma, non
sequenziale, multimediale, interattiva, accessibile,
semplificata e informativa

K1.3 I repository

S1.3

Conoscere i repository
maggiormente utilizzati

K1.4 Open Educational Resources

S1.4

Sapere utilizzare la OER
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MODULO 3 - Risorse digitali e strategie didattiche

ARGOMENTO 2

FARE RICERCHE ONLINE
Comprendere e assimilare il concetto di ricerca web ed essere consapevole dei media
disponibili online per la ricerca. Condurre le ricerche usando adeguate parole chiave.
Identificare le relazioni logiche tra parole chiave e raffinare la ricerca quando necessario.
Conoscere le opzioni di ricerca disponibili e utilizzare un motore di ricerca adeguato che
permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati. Valutare proattivamente i risultati e raffinare le
ricerche, ripetendole per ottenere informazioni più precise. Usare diversi motori di ricerca per
ritrovare il contenuto più adatto alle proprie aspettative o ad uno specifico compito.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Le tecniche di ricerca
K2.1.1 Comprendere cosa sia una ricerca query.
K2.1.2 Comprendere l’importanza di una ricerca appropriata
(schematizzare la ricerca desiderata con le parole
chiave).
K2.1.3 Capire cosa si può cercare online.

S2.1

Utilizzare al meglio le più comuni tecniche di ricerca
S2.1.1 Formulare e inviare una query di ricerca su una
pagina web.
S2.1.2 Usare le funzionalità e gli operatori disponibili per
raffinare una ricerca (con la frase esatta, escludendo
parole, per data, per formato di file).
S2.1.3 Ottimizzare la tecnica di ricerca online.

K2.2 I motori di ricerca
K2.2.1 Definire il motore di ricerca.
K2.2.2 Comprendere le caratteristiche e gli strumenti di un
motore di ricerca.

S2.2

Sfruttare tutte le potenzialità dei motori di ricerca
S2.2.1 Selezionare uno specifico strumento di ricerca
(motore di ricerca, enciclopedia, dizionario) e
cercare.
S2.2.2 Usare il formato o la tipologia di file per raffinare i
risultati della ricerca.
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MODULO 3 - Risorse digitali e strategie didattiche

ARGOMENTO 3

DIDATTICA INNOVATIVA: STRATEGIE
Conoscere le strategie didattiche più efficaci per realizzare lezioni interattive. Gli elementi che
vengono tenuti in considerazione per operare la scelta della modalità didattica sono il soggetto
che apprende, l’oggetto culturale studiato e il processo operativo didattico. Privilegiare un
elemento al posto di un altro privilegia modelli di apprendimento rispetto ad altri. E questa
decisione determina anche il modo in cui la LIM verrà utilizzata e quali materiali verranno scelti.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 Strategia recettiva

S3.1

Utilizzare la LIM al servizio della strategia recettiva

K3.2 Strategia direttiva

S3.2

Utilizzare la LIM al servizio della strategia direttiva

K3.3 Strategia a scoperta guidata

S3.3

Utilizzare la LIM al servizio della strategia a scoperta
guidata

K3.4 Strategia collaborativa

S3.4

Utilizzare la LIM al servizio della strategia collaborativa
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MODULO 3 - Risorse digitali e strategie didattiche

ARGOMENTO 4

COME UTILIZZARE I MATERIALI CON LA LIM
Utilizzare la LIM per i fini didattici stabiliti attraverso determinate modalità e tecniche
espositive. Il modo in cui questi materiali vengono presentati, e il modo in cui vengono
modificati, combinati e usati per creare attività ed esercizi, deve essere funzionale sia agli scopi
didattici e formativi, sia alla strategia metodologica prescelta.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K4.1 Composizione grafica: principi base
K4.1.1 Contrasto
K4.1.2 Prossimità
K4.1.3 Allineamento
K4.1.4 Ripetizione

S4.1

Utilizzare al meglio le più comuni tecniche di
composizione grafica
S4.1.1 Attirare l’attenzione attraverso la tecnica del
contrasto
S4.1.2 Facilitare l’apprendimento e la memorizzazione
attraverso la tecnica prossimità
S4.1.3 Ottimizzare l’aspetto della presentazione della
lezione
S4.1.4 Sottolineare i concetti importanti attraverso la
tecnica della ripetizione grafica

K4.2 Attività funzionali agli scopi didattici
K4.2.1 Categorizzazione e classificazione
K4.2.2 Test e domande
K4.2.3 Riconoscimento e significazione
K4.2.4 Ordinamento in sequenze
K4.2.5 Scomposizione e costruzione

S4.2

Usare le attività strutturata adatte agli obiettivi didattici
S4.2.1 Creare esercizi per sviluppare la capacità di
categorizzazione e classificazione attraverso
diverse tecniche, quali il trascinamento, lo strumento
penna e lo strumento testo
S4.2.2 Creare esercizi per consolidare le conoscenze, per
memorizzare o verificare, attraverso quiz, domande
a risposta multipla o aperta per esempio
S4.2.3 Creare esercizi per sviluppare la capacità di
riconoscere specifici elementi e di saperli nominare
o attribuirne significato, attraverso esercizi con
le etichette da trascinare, oppure esercizi di
collegamento con lo strumento freccia
S4.2.4 Creare esercizi di sviluppo della capacità
organizzativa secondo un ordine, sequenziale,
cronologico, logico, sintattico ecc. attraverso
la tecnica del trascinamento di etichette, la
compilazione di tabelle o griglie o l’uso di frecce

Programma analitico d’esame EIPASS LIM - Rev. 2.0 del 01/07/2016

16

MODULO 4 - La LIM per l’inclusione

MODULO 4

La LIM per l’inclusione
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS User
Il Candidato certificato conosce e tiene conto di quelli che sono i bisogni educativi speciali e i Disturbi
Specifici dell’Apprendimento, conosce il quadro normativo italiano di riferimento.
Inoltre ha fatto propria la prospettiva di utilizzo della LIM in un’ottica di inclusione e sa creare attività
specifiche, pensate per coinvolgere tutti gli studenti della classe e per valorizzare le differenze in un ambiente
di cooperative learning.
Il Candidato certificato conosce le caratteristiche della dislessia, della disortografia, della disgrafia e della
discalculia ed è in grado di realizzare attraverso gli strumenti della LIM delle attività e degli esercizi adatte
ai diversi disturbi.
Infine conosce le potenzialità della LIM che consentono di realizzare una didattica a distanza.

Contenuti del modulo
BES e DSA
•

chi sono gli alunni BES

•

cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento

•

il setting pedagogico

Inclusione con la LIM
•

attività per favorire l’inclusione

Esercizi specifici per DSA
•

dislessia

•

disortografia

•

disgrafia

•

discalculia

Didattica a distanza con la LIM
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MODULO 4 - La LIM per l’inclusione

ARGOMENTO 1

BES E DSA
Comprendere e assimilare il concetto di BES e DSA, nella fondamentale prospettiva di porre
l’accento sulla persona, nel rispetto di tutto ciò che rappresenta, che è, e che può divenire.
Il docente coniuga la competenza con il proprio patrimonio professionale, andando a
personalizzare i percorsi di apprendimento, rinnovando metodologie e prassi educative, per
renderlo il più inclusivo possibile.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 Chi sono gli alunni BES

S1.1

Conoscere le disposizioni della D.M. 27 Dicembre 2012
e le tre grandi aree individuate: disabilità, disturbi
evolutivi specifici, svantaggio economico, linguistico e
culturale

K1.2 Cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento

S1.2

Conoscere i DSA, individuare le aree specifiche che
riguardano i disturbi

K1.3 Il setting pedagogico

S1.3

Saper intervenire sul setting pedagogico, a livello di
tempi e spazi, di modalità di indagine sui contenuti e
sulle presentazioni delle esperienze di apprendimento,
sul rispetto degli stili, le tipologie di relazioni e gli
atteggiamenti dei docenti
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MODULO 4 - La LIM per l’inclusione

ARGOMENTO 2

INCLUSIONE CON LA LIM
Comprendere i principi della pedagogia inclusiva, saper valorizzare le diversità, differenziare
i percorsi nell’ottica sempre della cooperazione all’interno della classe. Utilizzare le
potenzialità della LIM per fornire stimoli sia nella fase dell’input del processo di insegnamentoapprendimento, sia a livello visivo che uditivo; sia nella fase di comprensione ed elaborazione
dei significati, attraverso strumenti di facilitazione e semplificazione.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Attività per favorire l’inclusione
K2.1.1 Mappe con il contenuto della lezione
K2.1.2 Pagine a righe evidenziate
K2.1.3 Utilizzo dei font
K2.1.4 Utilizzo di software altri
K2.1.5 Utilizzo interattivo dei video
K2.1.6 Attività di semplificazione del contenuto
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S2.1

Utilizzare al meglio la LIM per attività inclusive per tutta
la classe
S2.1.1 Creare semplici mappe con il contenuto della lezione
da presentare prima di affrontare l’argomento, per
dare un’idea globale in fase iniziale.
S2.1.2 Creare e usare pagine a righe o quadri, con i margini
ben visibili e differenziati, e le righe evidenziate, per
aiutare nella percezione degli spazi.
S2.1.3 Usare font specifici, come OpenDyslexic, per
migliorare la leggibilità, o il font puntinato per creare
esercizi specifici.
S2.1.4 Utilizzare programmi che diventano occasione per
la costruzione di conoscenze e competenze per
tutta la classe
S2.1.5 Sapere come rendere interattiva la risorsa video
durante una lezione, con la cattura delle immagini,
la loro manipolazione, il commentarle e riordinarle.
S2.1.6 Utilizzare immagini, schemi e collegamenti
ipertestuali per semplificare il contenuto di un testo
e agevolarne la comprensione.
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MODULO 4 - La LIM per l’inclusione

ARGOMENTO 3

ESERCIZI SPECIFICI PER DSA
Conoscere i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ovvero la dislessia, la disortografia, la
disgrafia e la discalculia. Sapere realizzare con la LIM degli esercizi specifici, adatti ai soggetti
con DSA, fruibili da tutta la classe nel complesso.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 Dislessia
K3.1.1 Esercizi adatti per la dislessia

S3.1

Conoscere la dislessia e i suoi elementi caratterizzanti,
gli errori più comuni e le abilità compromesse
S3.1.1 Creare esercizi di scambio delle iniziali; creare
esercizi di riconoscimento delle sillabe

K3.2 Disortografia
K3.2.1 Esercizi adatti per la dislessia

S3.2

Conoscere la disortografia e i suoi elementi
caratterizzanti, gli errori più comuni e le abilità
compromesse
S3.2.1 Creare esercizi con le sillabe per riconoscere i
gruppi ortografici complessi; utilizzare un software
online per lavorare sul riconoscimento del numero
delle sillabe

K3.3 Disgrafia
K3.3.1 Esercizi adatti per la dislessia

S3.3

Conoscere la disgrafia e i suoi elementi caratterizzanti,
gli errori più comuni e le abilità compromesse
S3.3.1 Creare esercizi e attività con il font puntinato; creare
esercizi e attività di disegno simmetrico; creare
esercizi di tracciatura del contorno di una o più
forme, distinguendole dalle altre

K3.4 Discalculia
K3.4.1 Esercizi adatti per la dislessia

S3.4

Conoscere la discalculia e i suoi elementi caratterizzanti,
gli errori più comuni e le abilità compromesse
S3.4.1 Creare esercizi con immagini, per far comprendere
il concetto di sottrazione; creare tabelle per
l’incolonnamento con colori diversi per favorire
l’operazione di mettere in colonna correttamente;
utilizzare software specifici che agevolano la
comprensione e l’esecuzione delle operazioni
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MODULO 4 - La LIM per l’inclusione

ARGOMENTO 4

DIDATTICA A DISTANZA DELLA LIM
Conoscere le potenzialità che la LIM offre per la didattica a distanza, sia per salvare e
visualizzare la lezione come podcast, sia per mettere a disposizione il materiale utilizzato
durante la presentazione, sia infine per realizzare lezioni in videoconferenza, quindi in
simultanea. Capire i contesti nei quali è utile adottare la didattica a distanza con la LIM.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K4.1 Didattica a distanza con la LIM
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S4.1

Realizzare podcast della lezione, mettere a disposizione
il materiale utilizzato durante la lezione, creare lezioni in
modalità sincrona
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Programma analitico d’esame EIPASS Tablet - Rev. 1.0 del 02/02/2017
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Premessa
L’introduzione del tablet come strumento didattico sta rapidamente trasformando l’e-learning in Mobile
Learning: il tablet risulta essere perfetto per l’ambiente didattico e di apprendimento in quanto, oltre ad
essere compatto e maneggevole, collega studenti e docenti sia tra loro che con il mondo esterno.
I docenti a contatto con questa innovativa esperienza possono contare su una rete di relazioni che la
tecnologia stessa offre, attraverso svariati spazi di confronto e aiuto reciproco, community di condivisione e
collaborazione, archivi di lezioni, risorse e materiali didattici, possibilità di ricerca di contenuti.
La realizzazione di una scuola innovativa, che modifica il tradizionale processo di apprendimento e
insegnamento grazie all’utilizzo di dispositivi intelligenti e comunicativi, diventa possibile conferendo la
giusta importanza al mezzo, che deve affiancare l’utente nel processo di crescita e apprendimento. L’utente,
a sua volta, non deve distaccarsi dalla posizione di protagonista del proprio personale processo.
EIPASS TABLET permette al docente di avere piena padronanza dello strumento, conoscendone gli strumenti
più utili a fini didattici e le app da installare create appositamente per fare didattica. Il corso, inoltre, fornisce i
presupposti didattici e metodologici che consentono un inserimento consapevole ed efficace dello strumento
tablet in classe, partendo dal setting dell’aula, fino ad arrivare alla progettazione e realizzazione di unità di
apprendimento.
Attraverso questo percorso di certificazione il candidato integra la competenza di utilizzo dello strumento
tablet, in maniera molto tutoriale, con gli aspetti metodologici e proposte concrete di realizzazione della
classe digitale.

Certipass
Centro Studi
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Disclaimer
Certipass ha predisposto questo documento per l’approfondimento delle materie relative alla Cultura Digitale
e al migliore utilizzo del personal computer, in base agli standard e ai riferimenti Comunitari vigenti in materia;
data la complessità e la vastità dell’argomento, peraltro, come editore, Certipass non fornisce garanzie
riguardo la completezza delle informazioni contenute; non potrà, inoltre, essere considerata responsabile
per eventuali errori, omissioni, perdite o danni eventualmente arrecati a causa di tali informazioni, ovvero
istruzioni ovvero consigli contenuti nella pubblicazione ed eventualmente utilizzate anche da terzi.
Certipass si riserva di effettuare ogni modifica o correzione che a propria discrezione riterrà sia necessaria,
in qualsiasi momento e senza dovere nessuna notifica.
L’Utenza destinataria è tenuta ad acquisire in merito periodiche informazioni visitando le aree del sito
dedicate al Programma.

Copyright ©
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e in osservanza delle convenzioni internazionali.
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza
l’autorizzazione scritta da Certipass.
Nomi e marchi citati nel testo sono depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Il logo EIPASS® è di proprietà esclusiva di Certipass. Tutti i diritti riservati.
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Metodo
Superando il vecchio schema “argomento”, “ambito di intervento” e “testing di competenza”, proponiamo un
nuovo modo di elencare e descrivere i contenuti dei moduli previsti.
È un sistema intellegibile e immediato per chi deve affrontare il percorso di certificazione e, soprattutto,
per chi deve valutare la congruenza delle competenze possedute dall’Utente certificato. Per ognuno degli
argomenti previsti, quindi, troverete un quadro di riferimento che indica:
- la definizione sintetica della competenza di cui si tratta;
- tutto ciò che l’Utente certificato conosce di quell’argomento (conoscenza teorica/knowledge);
- tutto ciò che l’Utente certificato sa fare concretamente, in relazione alle conoscenze teoriche possedute
(conoscenze pratiche/Skills).

Procedure e strumenti
Per prepararsi alla prova d’esame, il candidato usufruisce dei servizi e del supporto formativo online
disponibile nell’Aula Didattica 3.0.
Per superare la prova d’esame, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 30 domande
previste per ogni modulo.

Moduli d’esame
1. Interfaccia e strumenti: uso di tablet Android e iPad
2. Impiego di strumenti di produttività a fini didattici
3. Le app per la didattica: conoscere e utilizzarle in classe
4. Integrare le risorse digitali online: modelli di didattica collaborativa
5. Insegnare in modo nuovo: aspetti metodologici, setting, progettazione e realizzazione di unità di
apprendimento
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MODULO 1 - Interfaccia e strumenti: uso di tablet Android e iPad

MODULO 1

Interfaccia e strumenti: uso di
tablet Android e iPad
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS Tablet
Il candidato certificato sa descrivere l’interfaccia del tablet Android e dell’iPad, conosce gli strumenti principali
per gestire le app e l’account.
Sa impostare la connessione WiFi e la connessione dati e sa creare un hotspot.

Contenuti del modulo
Interfaccia e strumenti di un tablet Android
• creazione di un account Google per l’installazione di app
• gestire le app
• Impostazioni generali di un tablet Android
• Impostazioni di connessione in rete
Interfaccia e strumenti di un iPad
• impostazioni generali di un iPad
• utilizzo dell’appStore
• impostazioni di connessione, backup e ripristino
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MODULO 1 - Interfaccia e strumenti: uso di tablet Android e iPad

ARGOMENTO 1

INTERFACCIA E STRUMENTI DI UN TABLET ANDROID
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere l’interfaccia di un tablet Android, impostare l’account per scaricare le app. Impostare
gli aspetti generali del tablet, la connessione WiFi e la connesione dati.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 Creazione di un account Google

S1.1

Creare un account Google e accedere al Play Store

K1.2 Gestire le app

S1.2

Eseguire un’app, disinstallare un’app, gestire le app

K1.3 Impostazioni generali di un tablet Android

S1.3

Impostare il dispositivo

K1.4 Impostazioni di connessione in rete

S1.4

Impostare la rete WiFi, attivare la connessione dati,
creare un hotspot
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MODULO 1 - Interfaccia e strumenti: uso di tablet Android e iPad

ARGOMENTO 2

INTERFACCIA E STRUMENTI DI UN IPAD
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere l’interfaccia di un iPad, impostare l’account per scaricare le app. Impostare gli
aspetti generali del tablet, la connessione WiFi e la connesione dati.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Impostazioni generali di un iPad

S2.1

Saper come modificare le impostazioni generali di un
iPad

K2.2 Utilizzo dell’AppStore

S2.2

Accedere all’appStore e scaricare app

K2.3 Impostazioni di connessione

S2.3

Impostare la rete WiFi, effettuare un backup e un
ripristino
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MODULO 2 - Impiego di strumenti di produttività a fini didattici

MODULO 2

Impiego di strumenti di produttività
a fini didattici
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS Tablet
Il Candidato certificato sa utilizzare gli strumenti di Google per la produzione di testi, fogli di calcolo e
presentazioni.
Sa progettare, realizzare e condividere LO con gli strumenti di Google.
Conosce le diverse app utili come strumenti di produttività.
Conosce i più diffusi ebook reader, anche quelli specifici per la didattica, e le loro funzionalità.
Sa utilizzare i programmi più diffusi per realizzare video montaggio e fotoritocco.

Contenuti del modulo
App per la produzione di testi, fogli di calcolo e presentazioni
• Google documenti
• Google fogli di calcolo
• Google presentazioni
• Come utilizzare Google per progettare, realizzare e condividere LO
App utili varie
• Calcolatrice
• Promemoria e note
• Scanner
• Dizionario
• PDF reader
Ebook reader
• Lettori ebook generici
• Lettori ebook scolastici
Video montaggio e fotoritocco
• Montaggio video con KineMaster
• Montaggio video con iMovie
• Fotoritocco con PhotoShop Express
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MODULO 2 - Impiego di strumenti di produttività a fini didattici

ARGOMENTO 1

APP PER LA PRODUZIONE DI TESTI, FOGLI DI CALCOLO
E PRESENTAZIONI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Saper utilizzare gli strumenti di Google documenti per produrre testi, fogli di calcolo e
presentazioni.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 Google documenti

S1.1

Creare contenuti testuali con l’editor di testi

K1.2 Google fogli di calcolo

S1.2

Creare fogli di calcolo

K1.3 Google presentazioni

S1.3

Creare presentazioni

K1.4 Come utilizzare Google per progettare, realizzare e
condividere LO

S1.4

Condividere i documenti
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MODULO 2 - Impiego di strumenti di produttività a fini didattici

ARGOMENTO 2

APP UTILI VARIE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere e utilizzare gli strumenti di produttività.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Calcolatrice

S2.1

Utilizzo di calcolatrici specifiche

K2.2 Promemoria e note

S2.2

Creare promemoria e note

K2.3 Scanner

S2.3

Sapere utilizzare lo scanner

K2.4 Dizionario

S2.4

Utilizzare i dizionari

K2.5 PDF reader

S2.5

Utilizzare Adobe Acrobat Reader
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MODULO 2 - Impiego di strumenti di produttività a fini didattici

ARGOMENTO 3

EBOOK READER
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere e utilizzare gli strumenti di produttività.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 Lettori ebook generici

S3.1

Utilizzo di Kindle

K3.2 Lettori ebook scolastici

S3.2

Utilizzare Scuolabook, bSmart
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MODULO 2 - Impiego di strumenti di produttività a fini didattici

ARGOMENTO 4

VIDEO MONTAGGIO E FOTORITOCCO
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere e utilizzare gli strumenti di produttività.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K4.1 Montaggio video con KineMaster

S4.1

Realizzare video con KineMaster

K4.2 Montaggio video con iMovie

S4.2

Realizzare video con iMovie

K4.3 Fotoritocco con PhotoShop Express

S4.3

Realizzare fotomontaggi con Adobe Photoshop Express
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MODULO 3 - Le app per la didattica: conoscerle e utilizzarle in classe

MODULO 3

Le App per la didattica: conoscerle
e utilizzarle in classe
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS Tablet
Il Candidato certificato sa creare e somministrare lezioni utilizzando app specifiche.
Sa utilizzare il programma Neardpod per creare una lezione.
Realizza presentazioni dinamiche con Prezi.
Sa creare e somministrare test e questionari utilizzando diverse applicazioni.
Utilizza app e siti web come supporto alla didattica e per lo screencasting.

Contenuti del modulo
Creazione e somministrazione di lezioni
• Nearpod
• Prezi
Somministrazione test e questionari
• Socrative
• Nearpod
• App e siti web di supporto alla didattica
• App per lo screening
• Valutazione automatica dei test proposti
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MODULO 3 - Le app per la didattica: conoscerle e utilizzarle in classe

ARGOMENTO 1

CREAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI LEZIONI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere i software per realizzare lezioni e presentazioni interattive e somministrarle online
agli studenti.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 Nearpod

S1.1

Creare lezioni multimediali e somministrarle online

K1.2 Prezi

S1.2

Creare presentazioni multimediali sul web
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MODULO 3 - Le app per la didattica: conoscerle e utilizzarle in classe

ARGOMENTO 2

SOMMINISTRARE TEST E QUESTIONARI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Utilizzare siti web/app per creare e somministrare quiz e questionari. Scegliere le app più
efficaci come supporto alla didattica. Utilizzare app per la valutazione automatica dei test
proposti.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Socrative

S2.1

Utilizzare l’app Socrative per creare e somministrare
test e questionari

K2.2 Nearpod

S2.2

Utilizzare l’app Nearpod per creare e somministrare test
e questionari

K2.3 App e siti web di supporto alla didattica

S2.3

Utilizzare Explain Everyting per creare lavagne
interattive, Padlet per creare bacheche virtuali, GoCongr
per creare mappe concettuali

K2.4 App per lo screencasting

S2.4

Creare video tutorial con l’app per lo screencasting
Apowersoft Screen Recorder

K2.5 Valutazione automatica dei test proposti

S2.5

Ottenere una valutazione di test somministrati online
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MODULO 4 - Integrare le risorse digitali online: modelli di didattica collaborativa

MODULO 4

Integrare le risorse digitali online:
modelli di didattica collaborativa
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS Tablet
Il Candidato certificato conosce le risorse digitali disponibili, sa come cercarle e dove trovarle in modo
efficace.
Sa strutturare lezioni modulari con i Learning Object e con le Open Educational Resources, in modo da
favorire lo scambio tra docenti e istituzioni scolastiche; conosce i più importanti repository.
È capace di utilizzare al meglio i servizi di ricerca offerti da Google.
Utilizza le potenzialità del dialogo intergenerazionale e della peer education.
Infine, sa utilizzare Google Apps for Education, per creare, condividere e pubblicare documenti e file in
tempo reale, visibili da tutti gli utenti registrati, appartenenti all’istituzione scolastica di riferimento, e fruibili
da diversi dispositivi e in qualsiasi momento della giornata.

Contenuti del modulo
Learning Object
• Definizioni
• Utilizzo dei LO
• I repository
• Open Educational Resources
Ricerca delle risorse digitali
• le tecniche di ricerca
• cosa sono i motori di ricerca
Peer education e cooperative learning
Uso collaborativo degli strumenti di Google
• Classroom
• Gmail
• Drive
• Calendar
• Vault
• Sites
• Hangout
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MODULO 4 - Integrare le risorse digitali online: modelli di didattica collaborativa

ARGOMENTO 1

LEARNING OBJECT
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere i LO e le OER, saperli utilizzare per creare lezioni modulari, facilmente scambiabili
con altri docenti e adattabili alle proprie esigenze didattiche.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 Definizioni

S1.1

Saper riconoscere i LO

K1.2 Utilizzo dei LO

S1.2

Utilizzare i LO in maniera modulare, autonoma, non
sequenziale, multimediale, interattiva, accessibile,
semplificata e informativa

K1.3 I repository

S1.3

Conoscere i repository
maggiormente utilizzati

K1.4 Open Educational Resources

S1.4

Sapere utilizzare la OER
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MODULO 4 - Integrare le risorse digitali online: modelli di didattica collaborativa

ARGOMENTO 2

RICERCA DELLE RISORSE DIGITALI
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Comprendere e assimilare il concetto di ricerca web ed essere consapevole dei media
disponibili online per la ricerca. Condurre le ricerche usando adeguate parole chiave.
Identificare le relazioni logiche tra parole chiave e raffinare la ricerca quando necessario.
Conoscere le opzioni di ricerca disponibili e utilizzare un motore di ricerca adeguato che
permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati. Valutare proattivamente i risultati e raffinare le
ricerche, ripetendole per ottenere informazioni più precise. Usare diversi motori di ricerca per
ritrovare il contenuto più adatto alle proprie aspettative o ad uno specifico compito.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Le tecniche di ricerca
K2.1.1 Comprendere cosa sia una ricerca query.
K2.1.2 Comprendere l’importanza di una ricerca appropriata
(schematizzare la ricerca desiderata con le parole
chiave).
K2.1.3 Capire cosa si può cercare online.

K2.2 I motori di ricerca
K2.2.1 Definire il motore di ricerca.
K2.2.2 Comprendere le caratteristiche e gli strumenti di un
motore di ricerca.
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S2.1

Utilizzare al meglio le più comuni tecniche di ricerca
S2.1.1 Formulare e inviare una query di ricerca su una
pagina web.
S2.1.2 Usare le funzionalità e gli operatori disponibili per
raffinare una ricerca (con la frase esatta, escludendo
parole, per data, per formato di file).
S2.1.3 Ottimizzare la tecnica di ricerca online.
Sfruttare tutte le potenzialità dei motori di ricerca
S2.2.1 Selezionare uno specifico strumento di ricerca
(motore di ricerca, enciclopedia, dizionario) e
S2.2.2 cercare.
Usare il formato o la tipologia di file per raffinare i
risultati della ricerca.
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MODULO 4 - Integrare le risorse digitali online: modelli di didattica collaborativa

ARGOMENTO 3

PEER EDUCATION E COOPERATIVE LEARNING
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Comprendere il valore del dialogo intergenerazionale sull’uso dei Social Media e l’importanza
della peer education per migliorare i risultati, per realizzare relazioni più positive, per
migliorare il benessere psicologico degli studenti.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 Peer education e cooperative learning
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S3.1

Utilizzare la modalità della peer education e del
cooperative learning
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MODULO 4 - Integrare le risorse digitali online: modelli di didattica collaborativa

ARGOMENTO 4

USO COLLABORATIVO DEGLI STRUMENTI DI GOOGLE
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere e gestire la suite di software Google Apps for Education per realizzare soluzioni di
comunicazione e collaborazione integrata. Saper registrare la propria scuola secondo i requisiti
di idoneità richiesti ed effettuare l’attivazione con un team tecnico di due/tre docenti per poter
utilizzare le Apps messe a disposizione da Google. Conoscere nel dettaglio le diverse Apps con
le funzionalità di ognuna e saperle utilizzare al meglio.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K4.1 Classroom

S4.1

Gestire la piattaforma online di Classroom, creare corsi,
inserire gli studenti, caricare il materiale, calendarizzare
i corsi

K4.2 Gmail
K4.2.1 Conoscere la modalità di registrazione e le funzioni
principali.

S4.2

Utilizzare Gmail per le comunicazioni
S4.2.1 Registrarsi per creare un account e saper utilizzare
le funzioni principali.

K4.3 Drive

S4.3

Utilizzare le funzioni di archiviazione di file online
di Drive, sia in modalità completamente online che
installando il programma sul computer

K4.4 Calendar

S4.4

Annotare appuntamenti e condividerli attraverso
Calendar

K4.5 Vault

S4.5

Conoscere e descrivere le funzionalità di Vault per
archiviare ed esportare email e messaggi chat del
proprio ente organizzativo

K4.6 Sites

S4.6

Costruire siti internet in modo immediato e intuitivo,
autonomamente senza programmazione html,
attraverso lo strumento Sites

K4.7 Hangouts
K4.7.1 Conoscere il funzionamento di Hangouts

S4.7

Utilizzare Hangouts per inviare messaggi istantanei ed
effettuare video chiamate
S4.7.1 Utilizzare al meglio le funzioni di Hangouts.
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MODULO 5 - Elaborazione testi

MODULO 5

Insegnare in modo nuovo: aspetti
metodologici, setting,
progettazione e realizzazione di
unità di apprendimento
Cosa sa fare il candidato che si certifica con EIPASS Tablet
Il Candidato certificato conosce la metodologia didattica delle Flipped Classroom, sa applicare le competenze
operative tipiche dell’insegnamento capovolto.
Inoltre integra le nuove tecnologie nel metodo didattico e apprende le modalità di realizzazione di Episodi
di apprendimento situato.
Realizza innovativi ambienti di apprendimento coniugando spazi, tempi e nuove tecnologie nel raggiungimento
degli obiettivi didattici.

Contenuti del modulo
Flipped Classroom
• Cos’è una Flipped Classroom
• Il docente e il discente
• Nuovi approcci metodologici
• Presupposti teorici
• L’apprendimento efficace e l’apprendimento significativo
• Obiettivi della Flipped Classroom
• Modelli didattici della Flipped Classroom
• La comunicazione efficace per un apprendimento permanente
EAS – Episodi di apprendimento situato
• Definizione
• Struttura
• Valore didattico
Spaced Learning e ambienti di apprendimento
• I tempi della lezione
• Setting d’aula
• Presupposti metodologici
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MODULO 5 - Insegnare in modo nuovo: aspetti metodologici, setting, progettazione e
realizzazione di unità di apprendimento

ARGOMENTO 1

FLIPPED CLASSROOM
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere la Flipped Classroom, i concetti di competenze e conoscenza, i presupposti teorici
di questa nuova metodologia didattica. Capire gli obiettivi formativi e come mettere in atto i
diversi modelli di Flipped Classroom.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K1.1 Cos’è una Flipped Classroom

S1.1

Conoscere la Flipped Classroom

K1.2 Il docente e il discente

S1.2

Conoscere il ruolo del docente e del discente nella
nuova metodologia

K1.3 Nuovi approcci metodologici

S1.3

Realizzare una lezione attiva

K1.4 Presupposti teorici

S1.4

Conoscere i presupposti teorici

K1.5 L’apprendimento efficace e l’apprendimento
significativo

S1.5

Realizzare l’apprendimento

K1.6 Obiettivi della Flipped Classroom

S1.6

Perché utilizzare il metodo della Flipped Classroom

K1.7 Modelli didattici della Flipped Classroom

S1.7

Come realizzare la Flipped Classroom

K1.8 La comunicazione efficace per un apprendimento
permanente

S1.8

Realizzare una comunicazione efficace
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MODULO 5 - Insegnare in modo nuovo: aspetti metodologici, setting, progettazione e
realizzazione di unità di apprendimento

ARGOMENTO 2

EAS – EPISODI DI APPRENDIMENTO SITUATO
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere gli Episodi di apprendimento situato, saperli realizzare seguendo le fasi di
progettazione. Identificare i valori didattici degli EAS.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K2.1 Definizione

S2.1

Conoscere gli EAS

K2.2 Struttura

S2.2

Sapere come sono strutturati gli EAS per progettarli e
realizzarli

K2.3 Valore didattico

S2.3

Conoscere gli obiettivi e i valori didattici portati dal
metodo EAS
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MODULO 5 - Insegnare in modo nuovo: aspetti metodologici, setting, progettazione e
realizzazione di unità di apprendimento

ARGOMENTO 3

SPACED LEARNING E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
e-Competence Framework | e-CF intermediate
Conoscere i tempi della lezione, come realizzare un setting d’aula efficace integrando le nuove
tecnologie. Conoscere i presupposti teorici di partenza che sostengono la riorganizzazione di
spazi e tempi.

TESTING
Conoscenza teorica/Knowledge (K)

Competenze pratiche / Skills (S)

Il Candidato conosce, è informato, ha familiarità con…

Il Candidato è capace di

K3.1 I tempi della lezione

S3.1

Modulare i tempi della lezione per un apprendimento
efficace

K3.2 Setting d’aula

S3.2

Riorganizzare l’aula tradizionale per integrare al meglio
le nuove tecnologie nella didattica

K3.3 Presupposti metodologici

S3.3

Conoscere i presupposti metodologici che sottendono
alla riorganizzazione di spazi e tempi
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