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UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE 
ASL CN1 E CN2 - AS 20-21 

 

Come negli scorsi anni, all’interno del programma “Scuole che promuovono salute” del Piano Regionale della 
Prevenzione, le Asl CN1 e CN2 in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo e le scuole Polo sul 
Cyberbullismo I.I.S.S. Umberto I di Alba e Liceo Classico e Scientifico Peano-Pellico di Cuneo, propongono il percorso 
di riflessione e sensibilizzazione del Patentino per lo smartphone. 
Compatibilmente con le condizioni dettate dall’emergenza sanitaria in corso, quest’anno il progetto si propone di 
proseguire secondo due direttrici: 
1. Accompagnare nella conclusione delle attività in classe i docenti formati che non sono riusciti a realizzare le 
attività in classe e a consegnare i patentini. 
2. Offrire un percorso di formazione a distanza per tutti i docenti già formati e per nuovi docenti interessati a 
conoscere il progetto. 
Obiettivo generale 
Rimane centrale l’obiettivo di favorire un uso responsabile dello smartphone e di prevenire i rischi di un uso 
inadeguato. Lo smartphone è uno strumento straordinario ma può destare molte preoccupazioni nei genitori per i 
possibili utilizzi spesso inconsapevoli. Molti ragazzi ormai lo posseggono e, se da un lato si dimostrano 
estremamente abili sulla funzionalità, allo stesso tempo sono spesso poco consapevoli dei rischi connessi ad un 
utilizzo privo di regole e senza alcuna conoscenza della normativa. 
Partners di progetto 
ASL CN1 e CN2, Ufficio Scolastico Territoriale, Scuole Polo per il Cyberbullismo I.I.S.S. Umberto I di Alba e Liceo 
Classico e Scientifico Peano-Pellico di Cuneo; ARPA Piemonte, Polizia di Stato. 
Destinatari 
Il progetto è rivolto ai Referenti del Cyberbullismo, agli Animatori Digitali, ai Referenti Salute e a tutti i docenti delle 
classi prime della secondaria di primo grado. Sarà vincolante, in fase di iscrizione, la possibilità di realizzare le attività 
in classe. 

Attività previste 
Il progetto prevede, oltre alle attività di accompagnamento e monitoraggio per i docenti che stanno concludendo 
il percorso del precedente anno scolastico, l’organizzazione di una serie di 5 Webinar volti ad approfondire i 
contenuti della formazione base e, se le condizioni e le normative lo permetteranno, di un momento laboratoriale 
in presenza. 
Gli insegnanti formati realizzeranno in classe attività didattiche per i propri studenti (1a media) con 
somministrazione di un questionario di apprendimento, al fine di ottenere il patentino. 
Il patentino verrà consegnato possibilmente in un evento pubblico con il coinvolgimento delle famiglie. 
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Moduli formativi: 
Si prevedono 6 video incontri a distanza della durata di un’ora e mezza ciascuno, per un totale di 9 ore di 
formazione riconosciute ai partecipanti. Le scuole Polo si occuperanno di tutti gli aspetti amministrativi per il 
riconoscimento del corso.  
Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet e prevedono una parte dedicata all’intervento con esperti 
e uno spazio finale di domande e confronto con i partecipanti.  
 
WEB 1 “Lo Smartphone tra il corpo e la terra” - Martedì 20 Ottobre 2020 ore 15-16,30  
Le onde elettromagnetiche: cosa sono, come si comportano e come possono influire sulla nostra salute. Dove vanno 
a finire i nostri vecchi dispositivi? Chi li smaltisce? Ci sono componenti pericolosi? Cosa possiamo fare noi per 
salvaguardare l’ambiente? 
Modulo realizzato in collaborazione con Arpa Piemonte. 
WEB 2 “Cittadinanza digitale tra regole e responsabilità” – Giovedì 29 Ottobre 2020 ore 15-16,30 
A che punto siamo a tre anni dalla legge sul Cyberbullismo? Cosa ha funzionato e in cosa possiamo migliorare? Quali 
ulteriori responsabilità civili e penali è importante conoscere? 
Modulo realizzato in collaborazione con USR e Polizia di Stato. 
Questo modulo sarà aperto anche ai docenti della Scuola secondaria di secondo grado. 
WEB 3 “Media education, what works” – Mercoledì 11 Novembre 2020 ore 15-16,30 
Su quali determinanti dell’apprendimento gioca la media education? Cosa funziona e quali aspetti è possibile 
migliorare? Come valorizzare e integrare la metodologia proposta dal progetto del Patentino nei percorsi di 
apprendimento. 
Modulo realizzato da operatori dell’ASL CN1 e del Liceo Classico e Scientifico Peano-Pellico di Cuneo. 
WEB 4 “Sex Education” – Giovedì 26 Novembre 2020 ore 15-16,30 
Come sono cambiati i nostri vissuti relazionali e sessuali in epoca digitale? Quali competenze possiamo sviluppare 
per accompagnare i ragazzi nel conoscere e agire responsabilmente la propria sessualità? 
Modulo realizzato da operatori dell’ASL CN1 e CN2. 
WEB 5 “Fearless. Giocare senza paura” – Mercoledì 9 Dicembre 2020 ore 15-16,30 
I videogiochi da fenomeno di mercato e di consumo a terreno di incontro pedagogico - educativo. Conoscere i 
consumi di videogiochi per aiutare i ragazzi a vivere in modo consapevole e responsabile il loro rapporto con il modo 
del gaming. 
Modulo realizzato da operatori del Centro Steadycam dell’ASL CN2 
WEB 6: “Incontro finale di monitoraggio e valutazione” - Maggio 2021 data da definire. 
 
LABORATORIO (DA CONFERMARE) – Gennaio 2021 
Qualora fosse possibile, anche in base alle disposizioni di sicurezza sanitaria in vigore a gennaio 2021, verrà 
organizzata una giornata di formazione in presenza, in modo da poter sperimentare alcune delle possibili attività 
da realizzare in classe. Il Laboratorio sarà riservato ai docenti che non hanno partecipato ai corsi base degli anni 
precedenti fino ad un massimo di 40 partecipanti. 
 
Attività a scuola: 
Interventi in classe (4-6 ore) 

Antonio Moschella air
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Si richiede ai docenti di realizzare (o concludere per chi ha partecipato ai corsi di formazione degli anni precedenti) 
alcune unità didattiche sperimentate in aula con i ragazzi delle classi prime della Secondaria di primo grado. Al 
termine del percorso i ragazzi effettueranno un semplice Test per ottenere il patentino. 
 
Consegna dei Patentini 
Momento pubblico a livello territoriale aperto ai genitori e alla cittadinanza, in cui si consegnano in modo ufficiale 
i patentini e si coinvolgono anche gli adulti rispetto al tema dell’educazione ai mondi digitali. Ovviamente qualora 
le regole sanitarie relative all’emergenza Covid lo permettano. 
 
Collegamenti didattici 
La proposta formativa si situa in modo trasversale sugli assi culturali dei linguaggi, storico sociale e scientifico-
tecnologico; fa riferimento alle competenze digitali e sociali nell’ambito di una cittadinanza attiva e responsabile 
(imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare). 

Costi 
Il progetto è gratuito per quanto riguarda tutte le attività formative e di accompagnamento ai docenti. Resta a 
carico delle Scuole e dei territori l’eventuale stampa materiale dei patentini e l’organizzazione del momento 
pubblico di consegna del patentino. 

Tempi e Modalità di adesione: 
L’adesione deve essere effettuata entro il 10/10/2020 on-line al seguente Link: 

https://forms.gle/i1238PC7r8cBV3wd7  

CONTATTI e INFO 
Valentino Merlo 0173/316210 - vmerlo@aslcn2.it 

Silvia Cardetti 0172/240787 - silvia.cardetti@aslcn1.it  
 

 

 

 

 


