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Lettera alle famiglie  

 

Ai genitori degli alunni delle classi prime  

 Albo Scuola – Sito web 

 

 

Oggetto: Presentazione  del modulo formativo: “ Tra il dire e il fare c’è di mezzo il…. 

Navigare!” del progetto “#scuolareale #scuoladigitale” – PON/FSE  Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza e creatività digitale.   

                 Cari genitori, la nostra scuola pone, tra gli obiettivi prioritari,  la motivazione dei 

nostri alunni all'apprendimento, ampliando l’offerta formativa con laboratori extrascolastici, in 

collaborazione con le scuole del territorio, realizzati con metodologie d'insegnamento 

innovative e  legati ad un utilizzo sistematico della tecnologia informatica nella didattica 

curricolare.  

In particolare, abbiamo destinato il modulo formativo denominato “Tra il dire e il fare c’è di 

mezzo il…. navigare!” ad un gruppo di alunni delle classi prime in ingresso alla scuola 

secondaria di primo grado. 

Il corso si svolgerà negli spazi laboratoriali  della sede centrale della scuola e sarà strutturato 

in 10 incontri da 3 ore, per la durata di 30 ore. L’avvio è previsto per il mese di ottobre 2019. 

Le attività didattiche si concluderanno alla fine del mese di novembre 2019. 

 

Sintesi della struttura del corso: 

 

1. Accoglienza, presentazione corso, somministrazione test in ingresso per acquisizione dati 

su utilizzo nuovi media, discussione e dibattito sul test, visione video introduttivo sui 

rischi di un uso inconsapevole degli strumenti digitali.  

2. L’utilizzo di Internet e del cellulare nella storia personale e nel contesto  gruppo classe. 

3. Percorso creativo per immagini. 
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4. Gioco Tabù: Gioco di gruppo realizzato con carte a tema Chat, social network, bullismo 

online, download, e-shopping, adescamento online, videogiochi.  

5. Attività di ricostruzione mentale attraverso schede informative su temi di social network 

– CyberBullismo - Videogame, navigazione - e-commerce.  

6. Intervista scritta: sarà simulata l’attività di realizzazione di un’intervista al fine di 

scoprire tra i ragazzi quali ad esempio siano 4 ragioni per cui internet e/o il cellulare 

siano utili o pericolosi.  

7. Puzzle e mappe concettuali : su  3 temi principali (Chat, social network, bullismo online, 

download, e-shopping, adescamento online, videogiochi ). 

8. Scratch o pixton: Attraverso uno dei due software i ragazzi inizieranno un percorso di 

elaborazione di una storia finale nella forma di un fumetto. Suddivisi a gruppi, dopo aver 

concordato un tema tra quelli trattati, saranno impegnati nel progettare e realizzare 

personaggi, scenografie, dialoghi. 

9. Scratch o pixton: prosecuzione della creazione dell’elaborato finale. 

10. Evento finale -  Presentazione di storie nella forma del fumetto riguardanti i temi trattati. 

 

La finalità del corso è quella di stimolare la riflessione sul ruolo che i media svolgono nella vita 

degli studenti, cercando di evidenziare ed approfondire quei bisogni interiori (di comunicazione, 

di socialità, di riferimento adulto) a cui tali media rispondono.  

Obiettivi:  Potenziamento delle competenze trasversali di imparare a imparare, Competenze 

civiche e sociali, competenze digitali.  

Il riconoscimento delle emozioni: finalizzate a far riflettere sui bisogni, sulle motivazioni, sulle 

rappresentazioni, sul significato di certi comportamenti, anche in base al contesto di 

riferimento (scuola, famiglia, ecc.). 

L’aspetto valoriale e la questione dei diritti: finalizzate a far riflettere e dibattere sui diritti e 

sulle responsabilità associati ai bisogni, ai ruoli nella società, ai principi morali che orientano il 

comportamento individuale e sociale e sulle caratteristiche della Cittadinanza Digitale.  

La conoscenza tecnica: finalizzate a fornire nozioni sulla funzionalità degli strumenti, sulle 

caratteristiche della rete, dei media. 

La partecipazione alle attività è gratuita per gli studenti.  

L’istanza di partecipazione al corso è disponibile sul sito dell’Istituzione scolastica al seguente 

indirizzo: www.scuolacastiglione.edu.it (home page – menu di destra – sezione dedicata ai 

pon/fse) 

Le istanze dovranno pervenire presso l’ufficio di segreteria entro e non oltre il 20 settembre 

2019. 

Cordialmente 
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