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Obiettivi specifici del progetto
-sensibilizzare i ragazzi all’uso della rete
-mostrare quali possono essere i rischi online 
e le conseguenze dei propri errori
-far capire come utilizzare le tecnologie con 
responsabilità e spirito critico

PROGETTO D’ISTITUTO  



Rivolto alle classi I^ - II^ - III^ della secondaria
 e  IV^, V^ della primaria   

Gli  studenti sono indubbiamente una generazione 
immersa nelle tecnologie digitali e non possono essere 
lasciati soli nella gestione dei profondi cambiamenti 
offerti dalle tecnologie di informazione e 
comunicazione.

Questo è a maggior ragione valido se consideriamo 
che le stesse tecnologie, di cui gli studenti sono  
intensi fruitori, sono state prodotte e promosse          
da sistemi creati, finanziati e gestiti da adulti.



Rivolto alle classi I^, II^, III^ della secondaria 
e  IV^, V^ della Primaria   

Le parole chiave dell’educazione civica digitale sono: 
spirito critico e responsabilità. 

Spirito critico:  fondamentale essere pienamente consapevoli 
che dietro le straordinarie potenzialità legate alla tecnologia 
si celano profonde implicazioni sociali, culturali ed etiche. 

Responsabilità: i media digitali, nella loro caratteristica di 
dispositivi non solo di fruizione ma anche di produzione e di 
pubblicazione dei messaggi, richiamano chi li usa a 
considerare gli effetti di quel che si fa.



CI SI PROPONE DI...  

   Ricercare, attraverso la multimedialità, legami trasversali fra le conoscenze e 
accrescere le competenze personali possedute da ciascun alunno.

  Utilizzare nuovi metodi di apprendimento grazie all’integrazione delle nuove 
tecnologie nella didattica.

  Favorire l’unità del processo educativo degli alunni attraverso attività e 
percorsi interdisciplinari.

  Favorire lo sviluppo dell’autostima e l’integrazione nel gruppo classe.

  Sviluppare osservazione critica ai contenuti prodotti da altri.

  Valutare contenuti prodotti e postati.

  Stimolare le responsabilità personali.

  Risolvere problemi.



Rivolto alle classi IV^ e V^ 
della Primaria   

E R O E  o  ERRORE...
Le armi segrete per proteggerti
Sono tre e sono potentissime:
1) Super Intelligenza! Prima di aprire un link, scrivere qualcosa, giocare con 
qualcuno, pensaci bene. Chiediti: è sicuro? È adatto a me? Qualcuno potrebbe 
offendersi?
2) Parole a raffica! Su internet si incontrano tante cose bellissime. A volte però 
ci si imbatte in immagini e video che turbano, o in parole offensive. Se qualcosa ti 
mette a disagio o ti fa star male, parlane subito con i tuoi genitori o con un adulto 
di cui ti fidi. Qualsiasi problema può essere risolto... PARLA!
3) Schermo protettivo! Come nella vita, anche online ci sono brutte persone. Non 
condividere informazioni personali. Incontrare persone conosciute 
online è pericoloso! Fallo solo con il permesso dei tuoi genitori. 
E se qualcuno ti chiede un incontro, parlagliene subito.

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/i-super-errori/ 



Rivolto alle classi IV^ e V^ 
della Primaria   

https://www.youtube.com/watch?v=S-bXzmCltm8

Ciberbulli: un solo minuto, stimolo per pensare

Alcuni fumetti
ideati nelle classi



Rivolto alle classi I^ della secondaria 
   

                                                                             
                                              

PATENTINO PER LO SMARTPHONE

IN COLLABORAZIONE CON 

http://www.arpa.piemonte.
it/news/il-patentino-per-lo-
smartphone-partono-i-cor
si-pilota-per-docenti

http://centrosteadycam.it/w
p-content/uploads/Scheda-
Corso-Patentino-Smartpho
ne-CN-19-20-3.pdf

https://www.tecnicadellascuola.it/il-patentino-per-chi-usa-bene-lo-smartphone

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/14/cuneo-nasce-il-patentino-per-lo-smartphone-
patto-tra-ragazzi-scuola-e-famiglie-per-limitare-i-rischi-delluso-dei-cellulari/5560929/

http://www.arpa.piemonte.it/news/il-patentino-per-lo-smartphone-partono-i-corsi-pilota-per-docenti
http://www.arpa.piemonte.it/news/il-patentino-per-lo-smartphone-partono-i-corsi-pilota-per-docenti
http://www.arpa.piemonte.it/news/il-patentino-per-lo-smartphone-partono-i-corsi-pilota-per-docenti
http://www.arpa.piemonte.it/news/il-patentino-per-lo-smartphone-partono-i-corsi-pilota-per-docenti
http://centrosteadycam.it/wp-content/uploads/Scheda-Corso-Patentino-Smartphone-CN-19-20-3.pdf
http://centrosteadycam.it/wp-content/uploads/Scheda-Corso-Patentino-Smartphone-CN-19-20-3.pdf
http://centrosteadycam.it/wp-content/uploads/Scheda-Corso-Patentino-Smartphone-CN-19-20-3.pdf
http://centrosteadycam.it/wp-content/uploads/Scheda-Corso-Patentino-Smartphone-CN-19-20-3.pdf
https://www.tecnicadellascuola.it/il-patentino-per-chi-usa-bene-lo-smartphone
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/14/cuneo-nasce-il-patentino-per-lo-smartphone-patto-tra-ragazzi-scuola-e-famiglie-per-limitare-i-rischi-delluso-dei-cellulari/5560929/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/14/cuneo-nasce-il-patentino-per-lo-smartphone-patto-tra-ragazzi-scuola-e-famiglie-per-limitare-i-rischi-delluso-dei-cellulari/5560929/


Rivolto alle classi I^ della secondaria 
   

                                                                             
                                              

PATENTINO PER LO SMARTPHONE

VIDEO STIMOLO - GIOCHI -  BRAINSTORMING E 

MEDIA EDUCATION - NETIQUETTE 

LAVORO IN GRUPPO - TEST FINALE 

CONSEGNA DEI PATENTINI 



Rivolto alle classi I^ della secondaria 
   

PATENTINO PER LO SMARTPHONE
Uso consapevole delle tecnologie
Caratteristiche tecnologiche

DUE ORE PER CLASSE: 
FUMETTI DELL’ARPA E GIOCHI “SCIENTIFICI” 
(ins.Lamberti e Giorgi) 



Rivolto alle classi I^ della secondaria 
   

PATENTINO PER LO SMARTPHONE
Uso consapevole delle tecnologie
Quali rischi online? 
Chi sono i ciberbulli?

UN’ORA PER CLASSE: 
VIDEO STIMOLO E 
GIOCHI DI RUOLO 
(ins.Giorgi) 

 



Rivolto alle classi I^ della secondaria 
   

PATENTINO PER LO SMARTPHONE
Uso consapevole delle tecnologie
Educazione alla salute.
Social e socializzazione.  

DUE ORE PER CLASSE: 
VIDEO STIMOLO E GIOCHI DI RUOLO 
(ins.Giorgi) 

 



Rivolto alle classi II^ e III^ della secondaria 
 www.ringraziarevoglio.it                                        https://www.garanteprivacy.it/connettilatesta                           

UN INTERVENTO DI 
DUE ORE PER CLASSE: 
COMUNICAZIONE EFFICACE.

RESPONSABILITA’ E
SPIRITO CRITICO ONLINE 
(ins.Gospodnetich e ins. Giorgi) 

http://www.ringraziarevoglio.it/
https://www.garanteprivacy.it/connettilatesta


PER I GENITORI
Incontri aperti   



“#Posalosmartphone” https://www.youtube.com/watch?v=_gVSFrPTh30

PER I GENITORI 

   
Incontri aperti

https://www.youtube.com/watch?v=_gVSFrPTh30


                              INSEGNANTI CHE COLLABORANO AL PROGETTO
 Animatore digitale, referente bullismo GIORGI LIVIA

PROF. GOSPODNETICH PAOLA musica
PROF. LAMBERTI MIRANDA tecnologia

IC VIALE ANGELI – CUNEO
SCUOLA SECONDARIA MASSIMO D’AZZEGLIO

  
https://drive.google.com/open?id=1B1HpjUdbo
aq3-bdG3E1zdBCuF6GGRg5z

https://drive.google.com/open?id=1B1HpjUdboaq3-bdG3E1zdBCuF6GGRg5z
https://drive.google.com/open?id=1B1HpjUdboaq3-bdG3E1zdBCuF6GGRg5z
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