
Education 3.0

Facile, efcace, veloce, 
utile, coinvolgente.
 metodo di insegnamento 
nuovo e stimolante
in più abbiamo acquisito 
delle conoscenze che ci 
saranno utili per le superiori



Cyberbullismo e 
Cittadinanza Digitale

Nella nostra scuola il tema della cittadinanza 
digitale è molto trattato dagli insegnanti in 
quanto si possono verifcare degli atti di 
cyberbullismo, tra amici conoscenti o 
persone che non conosciamo. L’uso dei social 
ha aumentato il rischio, è quindi molto 
importante imparare a proteggere i propri dati 
e saper tutelare la propria privacy.



Ricordiamocelo!

● cambiare spesso password;
● usare caratteri e numeri diversi;
● non usare parole personali; 
● non condividere la password;
● scegliere password diverse per ogni account;
● creare passphrase
● attivare l’autenticazione a due fattori;
     (password + telefono)
● impostare le opzioni di recupero password 
● fare sempre logout;





Proprio perché il cyberbullismo 
consiste nei seguenti atti :

● stalking;
● ricatti, ingiurie, 

molestie, 
difamazioni    

● furti d’identità;
● difusione online di 

contenuti e dati 
altrui;

              

Il cyberbullismo è un reato !



NODO 
BLU !



Classroom e la scuola Digitale

Tra le applicazioni che abbiamo usato, c’è 
anche Google Classroom, che permette di 
condividere fle quali ad esempio compiti, 
correzioni di verifche, lezioni, e molto altro 
ancora.

La scuola è sempre

a portata di mano!

   (sarà un bene?)



Pro: 

● Con Classroom se ci assentiamo possiamo 
facilmente recuperare le lezioni. 

● Rivedere lezioni/tutorial fatti dai professori e 
utilizzati durante le lezioni 

Contro: 

● I prof ne approfttano! Ci chiedono di 
postare i compiti su classroom, con  data ed 
ora di consegna (panico!!) 

Sempre a portata di mano...si però!



TG Oltrestura e…

Tra le attività digitali proposte in questi mesi abbiamo realizzato un 
TG d’istituto con tanto di sigla: noi siamo diventati giornalisti per 
un giorno. Farlo è stato molto utile sotto molti punti di vista:

- abbiamo comunicato e condiviso informazioni a tutta la scuola più 
velocemente;

   Insieme al TG Oltrestura
comunicare è molto più 
rapido!



PROGRAMMI DI VIDEOMAKING 

-abbiamo provato e 
sperimentato ad immedesimarci  
in conduttori     televisivi.
- abbiamo imparato ad usare i 
programmi    di editing;
 non è stato così difficile come 
sembra, anzi abbiamo appreso e
 imparato divertendoci;





     la creazione di siti
     con Google Sites

che cos’è Google Sites?



IL MIO SITO SU LONDRA



LA 3E ALLE PRESE CON GOOGLE SITES



Il patentino per lo smartphone!

Il patentino per lo Smartphone consiste in 
una formazione, sia per alunni che per 
docenti, che tratta i rischi e la salute 
dell’utilizzo dello smartphone.  

Questo progetto 
riguarda anche la 
nostra scuola, in 
particolare le classi 
prime, pronte a 
imparare ciò che sarà 
il nostro futuro. 



Perché il patentino?

Questo aiuta i ragazzi a essere più 
responsabili e coerenti, e a dire “non 
scriverò mai nulla sui social e ciò che non 
direi di persona”, o“non chiederò e non 
invierò foto intime perché questo 
potrebbe compromettermi”.  

Non cadiamo in basso e stiamo attenti 
a chi ci contatta online!





Salute e precauzioni
Si parla di questo ma anche di salute, 
ovvero i problemi e le precauzioni da 
prendere in considerazione, come tenere il 
cellulare a una distanza di almeno 30 cm o 
stare lontano dai dispositivi elettronici 
quando si dorme per evitare le radiazioni.



GRAZIE  PER  
L’ATTENZIONE!

MA..
.

NON È 
FINITA!!!
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