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Circolare 154

Ai Docenti delle scuole primarie dell’IC

Ai genitori delle scuole primarie dell’IC

Ai Docenti delle scuole secondarie di 1° grado dell’IC

Ai genitori delle scuole secondarie di 1° grado dell’IC

Oggetto:      progetto per lo sviluppo di una competenza digitale consapevole

Nell’anno scolastico precedente, prima del lungo periodo di look-down è stato avviato il

progetto in oggetto adottato dal Consiglio di Istituto. 

Sono  stati  somministrati  dei  questionari  per  indagare  sul  consumo  digitale  e  sulle

capacità  critiche  degli  alunni,  rispetto  al  proprio  consumo  digitale.   I questionari

somministrati  alla  scuola  secondaria  nel  corso  dello  scorso  anno  hanno  evidenziato

diverse criticità, che aferiscono a tre aree tematiche.

- Regolazione nell’uso dei dispositivi

- Videogiochi (criticità maggiore nella scuola primaria)

- Social Network (criticità maggiore nella scuola secondaria)

Il progetto prosegue nell’a.s. 2020-2021 e si pone i seguenti obiettivi: 

per gli alunni:

- Conoscere le buone prassi da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in ambienti digitali

- Conoscere le principali norme sulla riservatezza dei dati digitali personali e altrui

- Conoscere i fenomeni correlati al Cyberbullismo

- Prendere coscienza dei propri comportamenti a livello di “consumo digitale”  

per le famiglie:

- Prendere coscienza dei rischi per la salute e il benessere fsico e psicologico 
causati da un uso scorretto e indiscriminato delle tecnologie digitali

- Conoscere i pericoli in ambienti digitali 
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- Conoscere i fenomeni correlati al Cyberbullismo

- Prendere coscienza dei comportamenti a livello di “consumo digitale" dei propri 
fgli     

Il progetto è attivato nelle classi IV e V della scuola primaria e I, II, III della scuola 
secondaria di 1° grado.

Sono previste le seguenti attività:

- Raccolta dati: somministrazione del questionario alle classi mancanti (IV e V 
primaria)

- Intervento sui genitori sul tema della tutela dei fgli nell’uso di un dispositivo 
connesso a Internet

- Intervento sugli alunni per sensibilizzare e attivare buone prassi negli studenti

- Stesura di un Curricolo Digitale d’Istituto

Per i genitori sono previsti tre incontri, da svolgere tra febbraio e marzo ( ed 
eventualmente ripetere a maggio dopo la conclusione del percorso sugli alunni

- Incontro con docenti referenti: presentazione dei dati del questionario e di una 
serie di semplici pratiche concrete da attuare per tutelare i fgli, presentazione di 
alcune tipologie di videogiochi/ social network e problematiche correlate

- Incontro con i carabinieri (se disponibili) su tematiche di cyber security

- Incontro con l’esperto

Per gli alunni, nelle ore di educazione civica del secondo quadrimestre, ogni consiglio di 
classe sceglierà come intervenire su questa macroarea e su quali delle sotto-aree 
seguenti agire. Il prodotto fnale è, per esempio, un video informativo sviluppato dagli 
alunni, una serie di cartelloni digitali, una serie di semplici regole da proporre a casa.
Sotto-aree

- uso del cellulare e regolazione dell’uso (wif piuttosto che 4g, blacklist e whitelist), 
schermi notturni, account multipli ecc,

- videogiochi (acquisti online, sistema lootbox etc)

- social network e privacy digitale (Instagram, TikTok,Whatsapp, )

Al termine del percorso potranno essere riproposti alcuni incontri con i genitori per 
ulteriori approfondimenti.

 Sogliani Sandra
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Dirigente Scolastico
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