
   
    

CORSO DI FORMAZIONE DEL PROGETTO 

“UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE”

Il  progetto  rientra  nel  programma  “Scuole  che  promuovono  salute”  del  Piano  Regionale  della

Prevenzione (azione 1.4.1), sulla scorta della prima sperimentazione realizzata nell’a.s. 2018-19.

L’ASLTO4 e  l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino, propongono un percorso di riflessione e

sensibilizzazione utilizzando il  modello del Patentino.  Come per altri  strumenti,  in particolare i

mezzi  di  trasporto,  anche  per  “navigare”  negli  ambienti  digitali  in  sicurezza  è  utile  avere

competenze adeguate e stili di vita responsabili. 

Obiettivo generale 

Lo smartphone è uno strumento straordinario ma può destare molte preoccupazioni nei genitori per i

possibili  utilizzi  spesso  inconsapevoli.  Molti  ragazzi  ormai  lo  posseggono  e,  se  da  un  lato  si

dimostrano estremamente abili sulla funzionalità, allo stesso tempo sono spesso poco consapevoli

dei rischi connessi ad un utilizzo privo di regole e senza alcuna conoscenza della normativa. Il

progetto è quindi finalizzato a favorire un uso responsabile dello smartphone ed alla prevenzione

dei rischi di un uso inadeguato si vedano ad esempio problemi legati al cyberbullismo. 

Partners di progetto 

ASL TO4, Ufficio Scolastico Territoriale, ARPA Piemonte, Polizia di Stato, Biblioteca Archimede

di Settimo T.se, Istituto Comprensivo di Castellamonte

Analisi di contesto 

L'avvento delle nuove tecnologie ed il loro impatto non può essere ignorato nei suoi significati e

nelle sue potenzialità, così come nei suoi rischi. Quale è il livello di consapevolezza reale rispetto

gli  utilizzi  e le conseguenze? Quanti  sono i  casi  di  cronaca che ci  segnalano usi inconsapevoli

trasformatisi  in  tragedie?  Non  sono  pochi  i  genitori  che,  nel  decidere  o  meno  di  regalare  lo

smartphone al  proprio figlio, si domandano quale potrà esserne l'uso e quali le conseguenze.  E

spesso non riescono a darsi una risposta. Ecco l'idea che si intende proporre in via sperimentale già

In collaborazione con



da questo anno scolastico: un patentino per lo smarphone che si otterrà dopo avere seguito un breve

corso  e  sostenuto  un  test.  Un  piccolo  percorso,  certamente,  ma  con  un  importante  significato

educativo trasmesso da parte del mondo adulto: le cose hanno il loro valore, le loro regole e bisogna

anche conquistarsele. 

Metodi e strumenti 

Corso di formazione per insegnanti della scuola secondaria di primo grado della durata di 16 ore,

tenuto dagli operatori dell’ASL TO4, Forze dell’ordine, Arpa Piemonte, psicologo della Biblioteca

Archimede, in collaborazione con L’Ufficio Scolastico Territoriale. 

Gli insegnanti formati realizzeranno in classe attività didattiche per i propri studenti (1a media)

con  somministrazione  di  un  questionario  di  apprendimento,  al  fine  di  ottenere  il  patentino.  Il

patentino  verrà  consegnato  possibilmente  in  un  evento  pubblico  con  il  coinvolgimento  delle

famiglie. 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai Referenti del Cyberbullismo, agli Animatori Digitali, ai Referenti Salute, ai

referenti per  l’Inclusione e a tutti i docenti delle classi prime della secondaria di primo grado.

Sarà  vincolante,  in  fase  di  iscrizione,  la  possibilità  di  realizzare  le  attività  in  classe.  Il  corso

accoglierà un massimo di 50 iscritti.

Articolazione formazione

Sono previste due giornate formative, articolate su tre 3 moduli, per un totale di 16 ore.

Sede: Biblioteca Archimede, Sala Conferenze “Primo Levi”, piazza  Campidoglio 50, Settimo

Torinese (TO)

Prima giornata, 28 novembre 2019, ore 9.00-17.00

Modulo 1,ore 9.00- 13.00: Il Cellulare istruzioni per l’uso, a cura di Arpa Piemonte 

Modulo 2,ore 14.00-17.00: Le regole - Leggi e limiti nel mondo digitale.

-  Sintesi  della  normativa  di  riferimento  per  le  istituzioni  scolastiche,  a  cura  dell’USR  per  il

Piemonte

- Applicazione della normativa, a cura di Polizia di Stato

Seconda giornata, 5 dicembre 2019, ore 9.00-17.00

Modulo 3: 

Ore 9.00-10.00: Introduzione, Teoria dei Media e Media Education

10.00-1300: La Media Education, rispettarsi nelle relazioni digitali - La comunicazione ai tempi dei

social

14.00-15.00:  Isolamento sociale e dipendenza, uso eccessivo del digitale



15.00-16.00: Comunicare con le famiglie a proposito dei social. Presentazione del kit di strumenti a

supporto della comunicazione scuola-famiglia messo a punto da USR per il Piemonte.

16.00-17.00: Comunicazioni e conclusioni

A cura di: ASLTO4 (SSD Promozione della Salute; Unità di Psicoterapia e Centro DPAA del DSM),

Biblioteca Archimede di Settimo T.se, Istituto Comprensivo di Castellamonte.

Cronoprogramma progetto

Formazione: 28 novembre  e 5 dicembre 2019

Interventi dei docenti nelle classi: dicembre 2019 - marzo 2020 

Realizzazione da parte dei docenti di alcune unità didattiche sperimentate in aula con i ragazzi delle

classi prime della secondaria di primo grado, della durata complessiva di 4-6 ore. Al termine del

percorso i ragazzi effettueranno un semplice Test per ottenere il patentino. 

Consegna dei Patentini: aprile-maggio 2020

Dovrà essere organizzato a livello territoriale un evento aperto ai genitori e alla cittadinanza, in cui 

si consegnano in modo ufficiale i patentini e si coinvolgono anche gli adulti rispetto al tema 

dell’educazione ai mondi digitali. 

Incontro finale di valutazione e riprogettazione: inizio maggio 2020 

Conclusione del percorso formativo degli insegnanti e momento di verifica delle attività realizzate 

nell’ambito del progetto. 

Collegamenti didattici 

La proposta formativa si situa in modo trasversale sugli assi culturali dei linguaggi, storico sociale e

scientifico-tecnologico.  Rispetto  alle  competenze  la  proposta  fa  riferimento  ovviamente  alle

competenze digitali, ma allo stesso tempo comprende il lavoro sulle competenze di cittadinanza

(imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare) e sulle competenze sociali.

Costi 

Il  progetto  è  gratuito  per  quanto  riguarda  tutte  le  attività  formative  e  di  accompagnamento  ai

docenti. La stampa materiale dei patentini e l’organizzazione del momento cittadino di consegna del

patentino,  salvo  diverse  disposizioni  regionali,  dovrebbe  essere   a  carico  delle  Scuole  o  delle

Amministrazioni Comunali. 

Tempi e Modalità di adesione

L’adesione deve essere effettuata entro il 5/11/2019 inviando la scheda allegata all’indirizzo

mail smazzetto@aslto4.piemonte (per chi non l’avesse già inoltrata) e SUCCESSIVAMENTE,

sul portale S.OF.I.A . ID. 37693  edizione 55152 dal 6/11/2019 al 25/11/2019. 

mailto:smazzetto@aslto4.piemonte


     
    MODULO  DI ADESIONE PROGETTO

     “UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________________________________________________

DELL’ISTITUTO_________________________________________________________________________

SEDE/ INDIRIZZO_______________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO/E-MAIL  
_______________________________________________________________________________________

richiede per l’a.s. 2019/2020 l’attivazione del progetto  “Un  patentino per lo smartphone”
per le seguenti sedi:

Plesso Classe Numero 
alunni

Insegnanti di riferimento e recapito  (nome e cognome, e-
mail, telefono)

Data: _____________                Firma e timbro del Dirigente Scolastico  


