ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI
-

10 ore di attività in classe suddivise in 5 moduli da 2 ore (curricolari)
1. COME FUNZIONA INTERNET
2. EMOZIONI ONLINE
3. DIRITTI E RESPONSABILITÀ ONLINE
4. NAVIGARE IN SICUREZZA
5. BENESSERE DIGITALE

-

5 test di comprensione (uno per modulo) e 3 schede attività per casa

-

test finale e cerimonia di consegna dei patentini

Solo nelle scuole che partecipano al progetto per la prima volta sarà possibile garantire la presenza
di un formatore MEC in due moduli del percorso (consigliati: “2. Emozioni online” e “5. Benessere
digitale”) in 2 classi per istituto. Negli altri casi si prevede che siano gli insegnanti formati a
condurre gli incontri in autonomia.

CONCORSO ATTIVITÀ CREATIVA
Al termine del percorso tutte le classi potranno rielaborare, preferibilmente a piccoli
gruppi, i temi affrontati, proponendo un elaborato digitale (video, presentazione…).
Tutti i lavori verranno visionati dall’Associazione Mec e alla fine dell’anno scolastico,
nel corso di un evento dedicato, verranno proclamati i vincitori.
Maggiori dettagli sul concorso saranno comunicati nel corso della conferenza di
presentazione di giugno.

PER GLI INSEGNANTI
-

formazione online per i docenti che dovranno svolgere i moduli in classe, articolata in cinque
incontri formativi, uno per modulo, da 1,5 ore ciascuno:
mercoledì 5, 12, 19, 26 ottobre e 2 novembre alle ore 17.

-

schede didattiche, materiali multimediali e strumenti di valutazione
Tutti i materiali didattici, le indicazioni per l’uso in classe degli stessi e gli avvisi relativi agli
eventi, saranno a disposizione in un’area della piattaforma civix.fvg.it dedicata alle scuole
iscritte.

PER I GENITORI
-

1 incontro di formazione online per i genitori delle classi interessate (uno per scuola)

-

“contratto genitori-figli” per l’utilizzo dei dispositivi digitali e materiali di
approfondimento.

1. COME FUNZIONA INTERNET
Comprendere il percorso tecnologico che sta alla base degli attuali canali di comunicazione
tramite web e smartphone; dare la consapevolezza delle dimensioni e della velocità rete,
per arrivare a capire perché “Internet non dimentica”; fissare attraverso il confronto in
classe la loro percezione delle opportunità e i rischi dell’uso dello smartphone.

2. EMOZIONI ONLINE
L’uso dello smartphone suscita un’enorme quantità di emozioni, sia positive che negative.

Saper riconoscere le emozioni che provano quando sono online è il primo passo per i ragazzi
per riconoscere anche le proprie reazioni ed essere più liberi di scegliere ciò che realmente
vogliono e sentono più giusto.

3. DIRITTI E RESPONSABILITÀ ONLINE
Conoscere i principali diritti che vanno particolarmente curati nella vita online, per poterli
difendere e per evitare di violare, anche senza intenzionalità, i diritti delle altre persone.
Comprendere i limiti di età per l’accesso alle applicazioni, con particolare riferimento ai
servizi di messaggistica, ai videogiochi e ai social network.

4. NAVIGARE IN SICUREZZA
Conoscere i principali rischi della rete: truffe, furto d’identità, richieste da sconosciuti, virus…;
trasmettere alcuni consigli pratici per difendere la propria identità digitale, i propri dati e la

privacy, propria e altrui; capire i meccanismi che portano alla creazione e alla diffusione delle
fake news.

5. BENESSERE DIGITALE
Prendere coscienza del potere di coinvolgimento della rete, delle logiche di costruzione di

alcuni prodotti che inducono dipendenza (a partire dai videogiochi); sviluppare strategie di
autocontrollo e gestione efficace del tempo online; usare positivamente la ricchezza di
contenuti della rete evitando di subire un sovraccarico informativo.

