
Allegato b - PROGETTO FORMATIVO 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  
Anno Scolastico 2017-2018 

 
(da inviare a cura dei Soggetti proponenti all’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte entro il 31 gennaio 2017) 
 
 

a) TEMA/TITOLO DEL 
CORSO IL MONDO DELLA RETE SPIEGATO AI DOCENTI (E AI RAGAZZI) 
b) FINALITA’/OBIETTIVI/ 
METODOLOGIA DI 
LAVORO 

FINALITA’ 

Promuovere la cultura digitale come requisito di 
cittadinanza 
Sviluppare una migliore conoscenza pedagogica del 
mondo digitale e dei suoi abitanti 
Sviluppare competenze linguistiche nuove a fronte dei 
supporti digitali e del linguaggio dei media 

OBIETTIVI Il percorso formativo intende portare l’attenzione sul 
tema della cultura digitale, fatta di competenze digitali 
che nascono da esperienze significative in materia di:  
- requisito di cittadinanza, entro e fuori la rete 
- possibilità di usare la rete e di non esserne dominati.  
- possibilità di aumentare la conoscenza del web, delle 
sue reali problematiche e dinamiche e delle sue 
potenzialità reali 
- possibilità di comprendere meglio i ragazzi, le loro 
esperienze e problematiche 
- stimolo a una progettazione per competenze di 
esperienze di didattica attiva 
- stimolo alla esperienza linguistica anche digitale alla 
produzione di oggetti e riflessioni linguistiche digitali 
- supporto alla produzione di e-book 

METODOLOGIA Incontri seminariali, sviluppati attraverso la 
presentazione di filmati ed esempi di lavori didattici, 
discussioni e approfondimento  
Incontri con spazi per la progettazione di laboratori per 
la didattica  

c) PROGRAMMA DEI 
LAVORI 
 

Il percorso si articola in due moduli e un seminario conclusivo 
 
Primo modulo  
3 incontri di 3 ore ciascuno sul tema "chi sono (diventati) i nostri 
ragazzi col web" 
Com’è cambiato il rapporto genitori, adulti e ragazzi. 
Non chiamateli nativi digitali. Ragazzi e web. 
Bullismo, cyber bullismo ed altri problemi 
 
Secondo modulo  
3 incontri di 3 ore ciascuno sul tema  "La lingua per la cittadinanza" 
Cosa cambia nella lingua (leggere e leggere in rete, scrivere e scrivere 
per la rete, dall’SMS all’editoria elettronica) 
Tutti giornalisti e tutti autori?  (la parola a tutti: tra libertà e mediazione,     
libro e e-book: problematiche e possibilità,  
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Lingua e cittadinanza. Perché scrivere un e-book? (Come le 
modificazioni del linguaggio modificano il modo di pensare, come le 
TIC, la rete e il linguaggio possono essere modi di costruire dialogo e 
cittadinanza) 
Consigli per scrivere un e-book 
 
Seminario conclusivo di 3 ore (con la partecipazione di Eleonora 
Pantò, direttrice Dschola, e Stefano Penge, ricercatore) 
Vivere online e scrivere online. Un’altra pedagogia 
Progetti e temi internazionali  
Il pensiero computazionale: altri sguardi e altre proposte. 
Insegnare/imparare  la lingua programmando   
 
Totale del percorso: 21 ore  

d) DIRETTORE 
RESPONSABILE NOMINATIVO  

PALERMO REGINALDO 

QUALIFICA DIRIGENTE SCOLASTICO IN PENSIONE 
(**)  curriculum in calce ai progetti 

e) RELATORI NOMINATIVO MARCHISIO RODOLFO 

QUALIFICA 

Docente di secondaria di primo grado in pensione 
Autore di saggi e articoli in materia sui problemi della 
cittadinanza digitale 
Collabora con USR Piemonte e Istoreto sui temi di 
Cittadinanza e Costituzione  

f) DESTINATARI DEL 
CORSO  
 

Distinguere per ordine e grado di scuola 
ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

Primaria e Secondaria di primo grado 

ISTITUTO 
SCOLASTICO DI 
PROVENIENZA 

Istituti comprensivi del Canavese 

Eventuale 
numero 
massimo dei 
partecipanti 

Nessun limite numerico 

g) SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 
(se non si tratta di 
scuole) 
 

SEDE Museo Tecnologic@mente - Ivrea 
 

PERIODO 

1° modulo:  ottobre/novembre 2017 
2° modulo:  gennaio/febbraio 2018 
Seminario conclusivo: marzo 2018 

 
h) MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE ATTESE 

Competenze chiave EU con particolare riferimento a:  
imparare ad imparare, 
progettare per competenze, 
sviluppo competenze digitali utili alla didattica attiva ed alla 
cittadinanza,  
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sviluppo competenze linguistiche in ambito digitale 
capacità di realizzare esperienze significative insieme agli allievi in 
ambiente digitale, anche attraverso la programmazione 

i) MODALITA’ DI 
VERIFICA FINALE 

Questionario valutazione corso partecipanti 
Griglia di osservazione per competenze compilata dal tutor sui 
partecipanti 
Compilazione scheda progetto per competenze chiave del lavoro in 
classe  
Report finale 
Pubblicazione dei lavori di classe e di altra documentazione sui siti 
www.reteragazzi.it e USR Piemonte (sezione Cittadinanza) 

l). EVENTUALE QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE euro 60 

 
 
Ivrea, 30 gennaio 2017 

 
 

Il Responsabile legale dell’Ente/Associazione 
(Giovanni Frontalini) 

http://www.reteragazzi.it

