
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” 
 

SCHEDA PROPOSTA PROGETTO a.s. 2016/17 
Art. 2 c. 6 DI 44/2001 

TITOLO  PROGETTO    “EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE “ 

REFERENTI ADRIANA FRACASSI, ANTONELLA MARIZZONI, VALERIA SAVELLI  

 

 

Obbiettivi di 

apprendimento e 

indicatori misurabili per 

la valutazione (esiti 

attesi) Obbiettivi di apprendimento: 

 

 Mettere in luce criticità e punti di forza dei social network, tratteggiandone le 

caratteristiche principali. 

 Far riflettere sulla rappresentazione di sé e sulle dinamiche relazionali che si 

attivano attraverso i social network. 

 Far conoscere i reati realizzabili attraverso la rete e le conseguenze penali. 

 Far conoscere i rischi di vittimizzazione sui social network. 

 Far conoscere rischi e conseguenze della dipendenza dai social network. 

 Saper utilizzare in sicurezza il web e soprattutto i social network 

 Saper elaborare e presentare un prodotto comunicativo digitale 

 

Indicatori misurabili e strumenti di valutazione:  

 Compilazione del questionario “customer satisfaction” rivolto a tutti gli studenti, 

genitori e docenti coinvolti nel progetto (misurazione dei livelli di soddisfazione 

rispetto all’andamento, ai livelli di azione/progettazione ed agli esiti dell’intera 

progettualità) 

 Misurazione dello sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso griglie di 

osservazione e somministrazione di test mirati, anche in collegamento con il 

curricolo (riferimento alle competenze sociali e civiche ed alle competenze 

digitali della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

“Competenze chiave per l’apprendimento permanente” del 2006, declinate in 

conoscenze, abilità ed attitudini essenziali) 

 

Competenze sociali e civiche: Queste includono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e si riferiscono a tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 

partecipare in efficacemente e costruttivamente alla vita sociale e lavorativa, in modo particolare 

alla vita in società differenti tra loro, come anche a risolvere i conflitti dove necessario. La 

competenza civica fornisce alle persone degli strumenti per partecipare pienamente alla vita 

civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e attivo. 

 

Competenze digitali: consiste nel saper usare con dimestichezza e in modo critico le tecnologie 

della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT). 
 



Arco temporale e fasi di 

sviluppo con indicazione 

di tempi ed azioni 

 

I fase: distribuzione preventiva di materiale da discutere in classe con l’insegnante di 

riferimento; inquadramento delle problematicità e delle opportunità da affrontare, dando 

protagonismo al lavoro di gruppo degli studenti grazie alla metodologia della Flipped 

Classroom 

 

II fase: un incontro di due ore in Aula Magna con esperto di comunicazione sul web 

 

III fase: un incontro di due ore in Aula Magna con la Polizia postale  

 

IV fase: un incontro di due ore con un magistrato 

 

V fase: rielaborazione in classe degli incontri svolti con l’insegnante di riferimento e 

produzione di un e-book (che contemplerà una semplice ed agile guida, scritta con 

linguaggio semplice e giovanile, sui rischi della navigazione social e sul come prevenirli 

ed evitarli) da pubblicare sul giornale on-line della scuola e da presentare a tutti gli altri 

studenti con una assemblea d’Istituto appositamente organizzata 
 

Allo stesso tempo progettare e costruire un incontro formativo serale di due ore per i 

genitori condotto dagli studenti stessi 

 

Luogo degli incontri: Aula Magna dell’Itis, Aula scolastica, Laboratori di informatica 

 

Arco temporale: Gennaio-Marzo 2017 
 

RIFERIMENTO ALLA 

VISIONE 

STRATEGICA ED AL 

PTOF 

 

Sviluppare competenze chiave di cittadinanza e nello specifico responsabilizzare gli 

studenti ad un uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie digitali 

 

 
DESTINATARI 

(CLASSI E STUDENTI) 

CLASSI SECONDE LICEO, ITIS, IPSIA  

(Per creare un clima favorevole all’ascolto e alla partecipazione attiva durante 

l’intervento dell’esperto, le classi scelte saranno suddivise in due gruppi con un massimo 

di 70 alunni) 

 
-GENITORI DEGLI STUDENTI 

RISORSE UMANE  SPAZIO PER UFFICIO 

Docenti interni N° 3 COMPITI: ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 

DIDATTICO 

 

Esterni N°        3 COMPITI CONDUZIONE INCONTRI      

ATA N°           COMPITI   

   

COSTI PREVISTI Docenti interni  € 200,00 

Personale ATA  ----   € 

 

 

Esperti esterni  € 500,00  

Servizi vari  ----  € 

 

 

Materiali di consumo -  € 250,00 

 

 

Altro (specificare)  ---- €  

  

 


