
Percorsi  proposti da EIPASS per i PCTO  
 “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” 

 
 EIPASS  7 MODULI USER (INTERMEDIATE LEVEL) 

Certificazione informatica di livello intermedio 

La certificazione EIPASS 7 Moduli User è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione (MIUR). 

Attesta il possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT.  

Moduli d'esame 

• I fondamenti dell’ICT 

• Navigare e cercare informazioni sul Web 

• Comunicare e collaborare in Rete 

• Sicurezza informatica 

• Elaborazione testi 

• Foglio di calcolo 

• Presentazione 

Cosa imparerai 

Le competenze fanno la differenza 

• Riconoscere la parte hardware del computer, i diversi tipi di rete e le modalità di connessione a 
internet, organizzare file e cartelle, installare e disinstallare programmi. 

• Scambiare informazioni via email, gestendo la casella di posta elettronica e le applicazioni relative, 
utilizzare i servizi cloud più diffusi e collaborare tramite smartphone e tablet. 

• Navigare sul web, utilizzando il browser in maniera corretta, gestendo impostazioni, cronologia e 
preferiti. 

• Proteggere i tuoi account e i tuoi dispositivi da attacchi hacker e utilizzare il backup e il ripristino. 
• Lavorare con i programmi di produttività, su testi, fogli di calcolo e presentazioni, della Suite 

Microsoft Office o di LibreOffice. 
• Cercare informazioni utili in breve tempo, sfruttando motori di ricerca e criteri. 

 

EIPASS CODING SECONDARIA (INTERMEDIATE LEVEL) 

Certificazione informatica di livello intermedio 

Eipass coding secondaria è  un percorso rivolto alla Scuola Secondaria di II grado e certifica le 

competenze, di livello intermedio, nell’utilizzare linguaggi di programmazione a scopo didattico, 

quali Twine, Kojo, HTML, CSS e Javascript. 

La certificazione si struttura in 4 moduli, dei quali i primi 3 sono relativi all’acquisizione dei principi 

di programmazione informatica, il quarto contiene esempi di applicazioni di coding in diverse 

discipline. Il coding a scuola non deve essere considerato una disciplina di insegnamento o una 

materia a sé stante, ma è un metodo didattico adatto a discipline sia scientifiche che umanistiche. È 

basato principalmente sul problem solving e ha l’obiettivo di stimolare lo sviluppo del cosiddetto 

pensiero computazionale. Attraverso tale certificazione gli studenti  di Scuola Secondaria di II grado 



acquisiscono le competenze intermedie di utilizzo di diversi linguaggi di programmazione, con 

applicazione in ambito scolastico primariamente, ma non solo. 

 

Moduli d'esame 

• Il coding come metodo didattico 

• La programmazione informatica 

• Linguaggi di programmazione 

• Progetti di esempio 

Cosa imparerai 

Le competenze fanno la differenza 

• Definire il valore del coding come metodo didattico all’interno di discipline curricolari, descrivendo il 
modello pedagogico che sottende la sua applicazione in aula. 

• Realizzare pagine web in HTML collegate tra loro; applicare le proprietà stilistiche con CSS e rendere 
interattiva e dinamica una pagina web con Javascript. 

• Utilizzare le tecniche di base della programmazione classica, definendo un programma e le istruzioni, 
distinguendo le diverse strutture di controllo. 

• Conoscere i linguaggi di programmazione Twine, Kojo, HTML, CSS e Javascript e diversi esempi di 
applicazione in diverse materie curricolari. 

• Definire procedure e funzioni, applicando variabili e strutture dati, conoscendo gli algoritmi e la loro 
rappresentazione grafica. 

• Realizzare una storia interattiva abivi con Twine e le varibili; creare applicazioni geometrico-
matematiche con Kojo. 

 

EIPASS WEB (INTERMEDIATE LEVEL) 

Certificazione informatica di livello intermedio 

La certificazione EIPASS Web attesta il possesso delle competenze necessarie per progettare, 

sviluppare e gestire siti internet, tramite WordPress, il CMS open source a licenza gratuita più diffuso 

al mondo. Inoltre, il programma approfondisce le funzioni per gestire l’ottimizzazione nei motori di 

ricerca, le regole per un corretto utilizzo dei Social Network più diffusi in Italia e le tecniche per fare 

business con Facebook. 

Progettare e gestire un sito web non è solo un’attività stimolante e produttiva: se approfondita e 

ragionata, può diventare un lavoro, tra i più moderni ed in evoluzione. 

Conseguire la certificazione EIPASS WEB certifica il sicuro possesso di competenze e abilità che 

arricchiscono materialmente il curriculum vitae.  

Attraverso tale certificazione si acquisiscono le  competenze iniziali per operare nei seguenti settori: 

• grafici che si occupano di rendere friendly ed interessante dal punto di vista estetico i 

contenuti online 

• web designer che si occupano di realizzare la veste grafica di siti web e prodotti multimediali 

•  web content, esperti nella creazione dei contenuti 

•  content curator, selezionatori ed aggregatori di fonti e notizie. 

 



 

 
 

 

Moduli d'esame 

• Creare un sito con WordPress 
• Gestire e sviluppare il sito 
• Introduzione al SEO 
• Social Network 
• Facebook Marketing 

Cosa imparerai 

Le competenze fanno la differenza 

• Definire il dominio e l’hosting, installare WordPress, riconoscendone l’interfaccia e gestendone i 
dati. 

• Posizionare al meglio il sito, conoscendo i meccanismi che sottendono il funzionamento dei motori 
di ricerca. 

• Sfruttare le regole per un corretto utilizzo dei social network, comprendendo quanto possano 
essere utili per promuovere il proprio sito o, in generale, un’attività. 

• Configurare la schermata iniziale di WordPress, gestendone le impostazioni predefinite; modificare 
l’aspetto grafico del sito, creando pagine e curando i contenuti dinamici. 

• Sfruttare i principali strumenti messi a disposizione da WordPress per indicizzare nel migliore dei 
modi il sito internet. 

• Connettere il sito internet e la relativa pagina Facebook, utilizzando strumenti di geolocalizzazione 
in mobilità; utilizzare strumenti professionali per fare pubblicità. 

 

EIPASS  PROGRESSIVE (ADVANCED LEVEL) 

Certificazione informatica di livello avanzato 

La certificazione EIPASS Progressive certifica le competenze di livello avanzato nell’utilizzo dei 

software di produttività, nello specifico Microsoft Office 2019, Word, Excel, PowerPoint e di livello 

intermedio per Access.  

Moduli d'esame 

• Editor di testi | Microsoft Word livello avanzato 

• Fogli di calcolo | Microsoft Excel livello avanzato 

• Presentazioni multimediali | Microsoft PowerPoint livello avanzato 

• Gestione di database | Microsoft Access livello intermedio 

Cosa imparerai 

Le competenze fanno la differenza 



• Word: formattare un documento in maniera avanzata, gestire la disposizione dei testi in relazione 
agli elementi grafici, formattare i paragrafi personalizzando i valori e l’aspetto degli elementi; 
utilizzare gli Stili, applicando quelli disponibili e creandoli in maniera personalizzata; gestire i 
Riferimenti nel documento, quali le didascalie, le note a piè pagina e a chiusura, le citazioni e la 
bibliografia, gli indici, i segnalibri e i riferimenti incrociati, utilizzare le funzioni automatiche di Word: 
inserire e modificare i campi, creare moduli da condividere, usare la stampa unione, collegare e 
inserire dati nel documento e gestire le macro. 

• Excel: personalizzare il formato dei dati, applicando formati personalizzati di numeri, testo e date; 
usare la formattazione condizionale, impostando e gestendo le regole di formattazione; gestire con 
facilità i fogli elettronici, agendo su righe e colonne; inserire le funzioni nelle formule; utilizzare le 
funzioni finanziare, le funzioni logiche, le funzioni per il testo, le funzioni di ricerca e riferimento, per 
le date e le ore, le funzioni matematiche e statistiche; creare, modificare e gestire i grafici; analizzare 
i dati con le tabelle pivot; ordinare i dati, secondo determinati criteri e di filtrarli; conoscere le 
funzioni avanzate, quali le macro, la convalida dei dati, la verifica di formule, il collegamento dati e 
la loro protezione. 

• PowerPoint: progettare in maniera avanzata le diapositive di una presentazione, impostando uno 
schema, inserendo layout nello schema e formattandolo; creare modelli e temi personalizzati; 
formattare gli oggetti grafici, disponendoli in maniera omogena; impostare lo sfondo delle 
diapositive; inserire e gestire i grafici e le smart art in modo avanzato; inserire contenuti multimediali, 
quali audio e video, e impostare le animazioni; collegare, immettere e trasferire file; creare 
presentazioni personalizzate, avviarle e automatizzarle; esportare, condividere proiettare 
correttamente una presentazione; conoscere le regole basilari per progettare una presentazione in 
funzione del discorso e del pubblico. 

• Access: progettare un database, creare una tabella, visualizzare in modalità Struttura, mettere in 
relazione le tabelle; usare le query, quali quelle di creazione tabella, accodamento, aggiornamento 
ed eliminazione; creare le query e usarle per filtrare i record del database; creare le maschere e 
formattarle; conoscere i report e saperli creare da zero. 

 

 

EIPASS INFORMATICA GIURIDICA  (ADVANCED LEVEL) 

 

Certificazione informatica di livello avanzato 

 

La società occidentale attuale può essere definita società dell’informazione, in essa si scambiano 

quotidianamente milioni di informazioni e si condividono immagini e filmati. In questo scenario va 

considerata la possibilità di cadere nell’errore d’informazione, con la conseguente facilità di 

screditamento del singolo, sopprimendo la sua libertà di pensiero e attaccando i diritti della 

personalità. Insomma, l’altra faccia della medaglia delle possibilità offerte dalla Rete è rappresentata 

dai rischi legati a un uso improprio di questo strumento. Inoltre le moderne tecnologie hanno reso 

possibile il commercio elettronico e la net-economy, che vanno però disciplinati da regole precise 

che tutelino sia il venditore che l’acquirente, in modo da rendere l’economia in internet quanto più 

pulita e trasparente. L’uso improprio degli strumenti può far incorrere anche in reati informatici. 

Il percorso insegna a cogliere le nuove prospettive offerte e a utilizzarle, a conoscere i danni delle 

tecnologie e a saper riconoscere i diritti dell’individuo che si appresta a utilizzarle.  

Moduli d'esame 

• Nuove tecnologie: diritti e danni 

• Il commercio elettronico 

• I diritti digitali 



• Cybercrimes 

Cosa imparerai 

Le competenze fanno la differenza 

• Descrivere i cambiamenti portati dalla società della tecnica e dell’informazione, conoscendone le 
implicazioni sul diritto. 

• Definire il diritto dell’informatica e l’informatica giuridica; riconoscere e identificare gli interessi 
tutelati in relazione alle nuove tecnologie. 

• Definire il commercio elettronico alla luce delle questioni giuridiche connesse e alla normativa in 
materia; conoscere le questioni connesse alla privacy e alla tutela del consumatore. 

• Definire la cittadinanza digitale; conoscere i diritti del cittadino e i concetti di informatizzazione, 
dematerializzazione, digitalizzazione ed e-Government. 

• Descrivere il funzionamento della PEC e il suo valore; riconoscere le modalità di archiviazione dei 
documenti digitali. 

• Riconoscere i reati in internet e i reati informatici, approfondendo gli aspetti più significativi dal punto 
di vista criminologico. 

 

EIPASS  CAD  (ADVANCED LEVEL) 

                                                                      

Certificazione informatica di livello avanzato 

La certificazione Eipass CAD  attesta il possesso delle competenze necessarie per utilizzare al meglio 

i sistemi CAD: favorisce la crescita professionale, incrementa la produttività e garantisce maggiore 

credibilità nel mondo del lavoro. 

CAD sta per Computer-Aided Drafting, cioè disegno tecnico (drafting) assistito da Computer, e 

Computer-Aided Design, cioè progettazione (design) assistita da Computer. Mediante un sistema Cad 

si possono creare disegni tecnici e modelli sia bidimensionali che tridimensionali. Con la 

certificazione EIPASS Cad si certifica il possesso delle competenze necessarie per lavorare sia con il 

2D che con il 3D. 

Moduli d'esame 

Potrai scegliere tra: 

• ArchiCAD 

Il programma relativo ad ArchiCAD si compone di un unico modulo che prevede la realizzazione di 

un progetto partendo dalle impostazioni, dalla modellazione e dagli oggetti parametrici, per arrivare 

alle viste bidimensionali (2D) e tridimensionali (3D) del Modello, al rendering, alla stampa, al BIM, 

al salvataggio, all’esportazione e importazione. 
 

• AutoCAD 

Il programma su AutoCAD affronta nella prima parte del programma di certificazione il disegno 

bidimensionale (2D), cioè quello che consente di rappresentare un oggetto in piano. La seconda parte 



affronta il disegno tridimensionale (3D) cioè quello che consente di realizzare entità geometriche e 

rappresentare oggetti in modalità tridimensionale.  

Cosa imparerai 

Le competenze fanno la differenza 

• Con ArchiCAD 
Creare un nuovo progetto, impostare la finestra di lavoro, identificando palette, barre degli 
strumenti, area di disegno e griglia. 
Utilizzare strumenti di modellazione ed editazione, gli oggetti parametrici e gli strumenti di disegno 
bidimensionali. 
Applicare le viste bidimensionali e tridimensionali, effettuare il rendering, importare il layout di 
stampa, stampare, salvare, esportare e importare progetti, BIM. 

• Con AutoCAD 
Utilizzare i comandi per realizzare entità geometriche e rappresentare oggetti in modalità 2D e 3D. 
Creare, manipolare, modificare e visualizzare da tutte le angolazioni oggetti tridimensionali. 
Gestire la stampa e il plottaggio in scala dei disegni realizzati, anche importandoli e/o esportandoli, 
totalmente o in parte, da altri file di disegno e/o immagine. 

 

EIPASS SOCIAL MEDIA MANAGER (ADVANCED LEVEL) 

Certificazione informatica di livello avanzato 

La certificazione Eipass Social Media Manager attesta in modo oggettivo il possesso delle 

competenze nell’utilizzo dei Social Network per la gestione e la promozione di progetti attraverso 
diversi canali online. 

Il social media manager è il professionista digitale che gestisce i canali social media con attività di 

diffusione di notizie, creazione e gestione dei piani editoriali, comunicazione e promozione del brand, 

di prodotti, servizi ed eventi, creazione e condivisione di contenuti web.  

Il social media manager possiede le competenze per creare nuove opportunità di business per il 

committente sia esso un ente, un’azienda, un libero professionista o una realtà no profit. 

Lavora a stretto contatto con il blogger e il SEO specialist, possedendo competenze anche in questi 

ambiti. Ciò che contraddistingue il social media manager è la visione d’insieme: possiede creatività, 

competenza e capacità di strutturare le proprie azioni in una strategia di marketing ben delineata. 

Il social media manager studia il target e i competitor, individua i social adatti e definisce una digital 

strategy in base agli obiettivi e al budget del committente. Si occupa della gestione operativa dei 

social, anche in collaborazione con altri professionisti specializzati. 

Valuta infine i risultati ottenuti con i tools adatti.È una figura professionale che si è fortemente 

affermata negli ultimi anni e molto richiesta dal mercato del lavoro. Attraverso tale certificazione si 

acquisiscono competenze iniziali per operare nei seguenti settori: Social Media Marketer, Social 

Media Manager, Blogger, Instagrammer, Youtuber, SEO/SEM Copywriter, SEO/SEM Specialist, 

Web Content Editor, Imprenditori ,Liberi professionisti. 
 

Moduli d'esame 

• Storytelling 

• Business Blogging 

• Web Reputation 



• Social Media Marketing 

• Facebook Marketing 

• LinkedIn Marketing 

• Instagram Marketing 

• Influencer Marketing 

• SEO & SEM 

Cosa imparerai 

Le competenze fanno la differenza 

• Comprendere le potenzialità dello storytelling come tecnica di marketing e di comunicazione 
funzionale alla vendita o allo sviluppo. 

• Riconoscere le basi dell’ottimizzazione dei contenuti online (SEO) e dell’acquisto di spazi sui motori 
di ricerca (SEM). 

• Creare brand awareness e incrementare le vendite sfruttando le potenzialità dell’influencer 
marketing. 

• Realizzare strategie di marketing attraverso i social network, quali Facebook, LinkedIn e Instagram. 
• Utilizzare un blog come strumento di marketing integrato e definire la web reputation. 
• Avere visibilità con le Ads su Google e sui Social. 

EIPASS  IT SECURITY (EXPERT  LEVEL) 

Certificazione informatica di livello esperto 

La certificazione Eipass It Security attesta le conoscenze di sicurezza informatica, attiva e passiva. 

Certifica le competenze di utilizzo degli strumenti per proteggere il sistema ICT e la rete, l’abilità di 

creare strategie di prevenzione degli attacchi e la capacità di recupero dei dati.  E’ destinata non 

solo agli studenti ma anche ad  avvocati ,docenti ,impiegati, formatori , professionisti e a  chiunque 

voglia approfondire l’utilizzo degli strumenti ICT dal punto di vista giuridico. 

Moduli d'esame 

• Sicurezza informatica 

• Privacy e sicurezza dati 

Cosa imparerai 

Le competenze fanno la differenza 

• Identificare i malware più diffusi e proteggere i propri dispositivi e i propri dati, utilizzare in sicurezza 
gli strumenti di comunicazione online. 

• Gestire i dati personali senza violare le norme sulla privacy e affrontare in modo adeguato le 
problematiche legate alla sicurezza informatica. 

• Riconoscere la regolamentazione della privacy per la comunicazione sul web con la condivisione di 
file multimediali di ogni tipologia: foto, video, messaggi testuali e audio. 

• Utilizzare gli strumenti pratici per attivare una tutela minima durante le attività di comunicazione e 
navigazione online. 


