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 Circolare n. 20 

Ai Genitori 

 Ai Docenti 

 Agli alunni in Elenco 

 Alla Prof. ssa Giusy Faragone – docente tutor  

Al Prof. Fabio Garagozzo - docente esperto  

Al personale ATA Sig.ra Nadia Di Sano 

Alla DSGA 

 Albo scuola – Sito web 

 Piattaforma MIUR 

 

 

Oggetto: Avvio modulo di cittadinanza digitale “ Tra il dire e il fare c’è di mezzo il… navigare!” 

 Pubblicazione degli incontri ed elenco alunni partecipanti delle classi prime. 

 

          Si comunica alle SS.LL.  l’avvio delle attività didattiche, in orario extrascolastico, 

previste dal modulo “ Tra il dire e il fare c’è di mezzo il… navigare!” del progetto:  

“#scuolareale #scuoladigitale” destinato ad un gruppo alunni delle classi prime. 

La frequenza del modulo formativo  diventa obbligatoria nel momento in cui viene confermata 

l’iscrizione e si raccomanda la puntualità. Per il rilascio dell’attestato di frequenza al corso lo 

studente non può superare n. 6 ore di assenza.  

La docenza è stata affidata al prof. Fabio Garagozzo, esperto selezionato tramite avviso ad 

evidenza pubblica. Il tutor, designato dal Collegio dei Docenti, è la prof.ssa Giusy Faragone. 
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La scrivente ricorda, inoltre,  ai genitori l’alta valenza formativa dei percorsi PON, progettati e 

programmati in sinergia con il curricolo  e le finalità della nostra scuola e come interventi 

specifici alle criticità del RAV. 

 

Calendario degli incontri: 

Giorno Sede orario Attività didattica 

 

Martedì 

 
01 ottobre  2019 

Sede centrale 

Atelier creativo 

o  laboratorio 
di informatica 

 

 

 

 
15.30  
17.30 

 

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.  

 

Martedì 
8 ottobre 2019  

Sede centrale 
Atelier creativo 
o  laboratorio 

di informatica 
 

 
 

15.00  

18.00 

Didattica 

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

 

 
Martedì 

22 ottobre  2019 

Sede centrale 
Atelier creativo 
o  laboratorio 

di informatica 
 

 
15.00  
18.00 

Didattica 
Percorso creativo per immagini. 

 

 
Giovedì 

31 ottobre 2019 

Sede centrale 
Atelier creativo 
o  laboratorio 
di informatica 

 

 
 

15.00  
18.00 

Didattica 
Gioco Tabù: Gioco di gruppo realizzato con carte a 
tema Chat, social network, bullismo online, 
download, e-shopping, adescamento online, 

videogiochi.  
 

Martedì 
05 novembre 2019 

Sede centrale 
Atelier creativo 
o  laboratorio 
di informatica 

 

 
 

15.00  
18.00 

Didattica 
Attività di ricostruzione mentale attraverso schede 
informative su temi di social network – 
CyberBullismo - Videogame, navigazione - e-

commerce.  
 

 
Giovedì  

7 novembre 2019 

Sede centrale 
Atelier creativo 
o  laboratorio 
di informatica 

 

 
 

15.00  
18.00 

 

Didattica 
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.  

 
 

Martedì  
12 novembre 2019 

Sede centrale 
Atelier creativo 
o  laboratorio 
di informatica 

 

 
 

15.00  
18.00 

Didattica 

Puzzle e mappe concettuali : su 3 temi principali 

(Chat, social network, bullismo online, download, 
e-shopping, adescamento online, videogiochi ).  

 

Giovedì Sede centrale  Didattica 
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 14 novembre 2019  Atelier creativo 
o  laboratorio 
di informatica 

 

 
15.00  
18.00 

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.  

 

Martedì  

 26 novembre 2019 

Sede centrale 

Atelier creativo 
o  laboratorio 
di informatica 

 

15.00  

18.00 

Didattica 

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

 

Martedì  

 3 dicembre 2019 

Sede centrale 

Atelier creativo 
o  laboratorio 
di informatica 

 

15.00  

18.00 

Verifica 

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

 

 

In qualche incontro programmato è prevista la presenza dei genitori. Le date degli incontri alla 

presenza delle famiglie saranno comunicate tramite circolare.  

Elenco alunni iscritti al modulo formativo 

Classi prime 

 
Cognome Nome 

1 AMICO SALVATORE GIUSEPPE 

2 BONTEMPO CIANCIANELLA ANDREA 

3 CAIRONE AGNESE 

4 CAPIZZI MIRKO 

5 CARROCCIO NOEMI 

6 CASELLA MICHELA 

7 DESTRO SOFIA MARIA 

8 FARANDA MARTA 

9 Grassia Mirko LuKas 

10 INCOGNITO MATTEO 

11 INTRAGUGLIELMO GIOVANNI 

12 LEMBO MARIA RITA 

13 LONGHITANO SILVIA 

14 Lupica Tonno Vincenzo 

15 LUPO PIETRO 

16 MELI GIADA 

17 MELI GIUSEPPE 

18 PAPOTTO SOFIA 

19 RUSSO KEVIN 

20 SAITTA GIORGIA 

21 SCAVONE MARCO 

22 SOMMARINO VALERIO 
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Cognome Nome 

23 SPITALERI ANTONINO TOMMASO 

24 SPITALERI BIANCA LIBERA 

 

Di quanto sopra, i Signori Docenti sono invitati a dare comunicazione alle famiglie, con 

riscontro scritto sul diario.  
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