
Destinatari: alunni  delle  classi  prime  della  scuola  secondaria  di  I°  grado,  insegnanti  (referente
cyberbullismo, animatore digitale, referente per la salute, referente inclusione), genitori.

Tema di salute:  rischi connessi all’uso dello smartphone e dei nuovi media: uso consapevole, prevenzione
dei rischi, cyberbullismo.
 
Obiettivi: 
- rendere consapevoli della centralità dei media nei contesti di vita, con particolare attenzione all’impatto di
questi strumenti su bambini e ragazzi
- informare docenti, famiglie e studenti sulle regole, i limiti e le potenzialità dell’uso degli smartphone
-  fornire  competenze  per  gestire  nelle  classi  attività  per  un  uso  creativo,  critico  e  consapevole  dello
smartphone

Sintesi dell’iniziativa
Il progetto integra tre prospettive differenti: le leggi e le regole; l’impatto sulla salute ed il funzionamento dei
dispositivi; la media education e la promozione della salute.
Si prevede:
- una formazione specifica degli insegnanti a cura di ASL TO4, USR, Biblioteca Archimede di Settimo T.se,
Questura di Torino, ARPA.   
- a cascata, interventi con studenti e famiglie:

1. realizzazione di tre unità di apprendimento su temi individuati (privacy, sexting, cyberbullismo, onde
elettromagnetiche, media education)

2. stipula di un patto, come assunzione di responsabilità condivisa, tra genitori e figli 
3. somministrazione agli alunni di un test conclusivo (esame per il conseguimento della patente)

- consegna delle patenti in ciascuna istituzione scolastica in un evento pubblico in presenza delle autorità
locali e delle forze dell’ordine
- questionari pre- e post- progetto per studenti e genitori
- questionario di valutazione inviato online agli insegnanti al termine del percorso.

Riferimenti: dr. Sonia Mazzetto, SSD Promozione della Salute, tel. 011.8212311; Segreteria  tel. 011 
8212358.
e-mail smazzetto@aslto4.piemonte.it     
Adesioni entro 31 ottobre 2019. Il corso di formazione di due giornate, condizionato dalle tempistiche di
nomina dei docenti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR, si terrà presumibilmente entro la
fine del 2019. Il corso prevede la partecipazione di un massimo di 50 insegnanti e sarà a carattere gratuito.
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Il Patentino per lo smartphone
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