Al Dirigente Scolastico
A tutti i docenti

Oggetto : Corso per il conseguimento della certificazione europea EIPASS TEACHER e
EIPASS LIM
L'Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo Da Vinci“ di Viterbo organizza i corsi in presenza
per il conseguimento delle nuove certificazioni europee EIPASS TEACHER e EIPASS
LIM.
L'Istituto è Academy EIPASS, (European Informatics Passport) e consente pertanto
l'accesso alle attività di certificazione al personale docente e personale ATA, proveniente
dalle scuole di ogni ordine e grado e a chiunque avesse la necessità di aggiungere al
proprio Curriculum l'attestazione di possesso delle competenze richieste dalle realtà
produttive europee. Infatti tra le competenze chiave definite a livello UE, che
rappresentano una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini ritenute necessarie
per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e
l'occupazione, si trova la competenza digitale. La Certificazione EIPASS comporta
l’attestazione e il riconoscimento a livello comunitario delle competenze informatiche ormai
requisito fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro e per la partecipazione a
concorsi pubblici.
EIPASS TEACHER
certifica le competenze ICT dei Docenti secondo uno schema “multilivello” che parte dalle
competenze di base per proseguire, in un quadro di costante aggiornamento, verso la
definizione di abilità, competenze e strategie per l’efficace progettazione e realizzazione
delle quotidiane attività didattiche, esplicitamente orientate all’inclusione di tutti gli allievi
ed alla consapevole valorizzazione dei loro talenti.
È destinato agli insegnanti, di scuole di ogni ordine e grado, che vogliano conoscere
le potenzialità dei nuovi strumenti offerti principalmente dalla Rete, ma non solo, per
integrarli nella didattica attraverso una conoscenza reale degli strumenti digitali e una
riflessione metodologica sulla loro applicazione in ambito scolastico.

Il nuovo percorso EIPASS Teacher è articolato nei seguenti moduli :
●
●
●
●
●

Web 2.0, Cloud e Applicazioni per la didattica
BYod, eLearning e pensiero computazionale per la didattica innovativa
Buone pratiche: integrazione delle ICT, software didattici e Registro elettronico
Le ICT per l’inclusione
Le dimensioni dell’apprendimento, la scuola nell’era digitale e le implicazioni sociali

EIPASS LIM
La Lavagna Interattiva Multimediale, indicata con l’acronimo LIM, è ormai entrata nelle
pratiche didattiche delle scuole italiane. La LIM trova impiego in tutte le diverse aree
disciplinari e a tutti i livelli scolastici, ma rischia di rimanere uno strumento vuoto, se gli
insegnanti non decidono di utilizzarla nel pieno delle sue potenzialità. La nuova
certificazione EIPASS LIM permette al docente di prendere confidenza con lo strumento
fino ad averne piena padronanza e a saperlo utilizzare efficacemente a fini didattici ed
espositivi. Sono coniugate metodologia didattica, pratica di utilizzo degli strumenti della
LIM e proposte concrete di integrazione nelle lezioni in aula.
Il nuovo percorso EIPASS LIM è articolato nei seguenti moduli:
●
●
●
●

Componenti hardware e software del sistema LIM
Interfaccia e strumenti della LIM
Risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive
La LIM per la didattica inclusiva

Per aderire ai corsi e per ogni altra informazione circa l’Academy EIPASS ci si può
rivolgere al Prof. Angelo Gigliotti all’indirizzo angelo.gigliotti@ittvt.it
Per ogni quesito didattico relativo alle certificazioni, si possono contattare la Prof.ssa
Cristina Chiari all'indirizzo cristina.chiari@ittvt.it (per EIPASS LIM) o la Prof.ssa Emanuela
Pomi all'indirizzo emanuela.pomi@ittvt.it (per EIPASS TEACHER).
Ogni notizia utile è comunque disponibile all’indirizzo www.ittvt.it nella sezione EIPASS.
Si ricorda che la certificazione EIPASS è titolo riconosciuto dal MIUR per l'inclusione nelle
graduatorie di Circolo e di Istituto di II e III fascia.
Ringraziando per la cortese attenzione e con preghiera di dare all'iniziativa la massima
diffusione possibile presso il corpo docente si inviano i più cordiali saluti.
Viterbo, 18/10/2016
Angelo Gigliotti
Referente Academy EIPASS presso l’ITT

