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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/20
SINTESI PROGETTO ATTIVITA’

SEZIONE 1  DESCRITTIVA
1.1. Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto
P  - Gli studenti insegnano internet agli over 60

1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Prof. Titonel Ilario

1.3 Obiettivi
Descrivere  gli  obiettivi  misurabili  che  si  intendono  perseguire,  i  destinatari  a  cui  si  rivolge,  le    finalità  e  le  
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Finalità:  PNSD  azione  28   COINVOLGIMENTO  DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA   sui  temi  delle  nuove 
tecnologie e cittadinanza attiva.
Obiettivi: Rendere gli studenti protagonisti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 
del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa.
Insegnare agli over 60 come si utilizza il browser per la navigazione rispettando le regole base di sicurezza per evitare 
i pericoli più comuni di furto d'identità e truffe online.

1.4 Durata
Durata del corso: 9 ore,  svolgimento in due pomeriggi settimanali di 1,5 ore l'uno  per tre settimane. Periodo 
novembre-dicembre 2019
Fasi operative: Ottobre: Delibere di Istituto, determinazione del costo per l'utente esterno e l’incentivo per gli 
studenti, Pubblicazione sul PTOF, Ricerca degli studenti formatori, incontro con  gli  studenti sulla sicurezza 
informatica e pubblicità interna ed esterna.
Novembre-dicembre 2019: corso agli over 60 "navigare in internet in sicurezza"

1.5 Risorse umane

Docente responsabile di progetto,  Docente presente al corso
Studenti dell'istituto maggiorenni uno studente ogni due iscritti

1.6 Beni e servizi

Altre risorse:
Aula informatica con proiettore e 18 pc con win7 o win10 con connessione ad internet funzionante. 
Stampante per appunti e volantini 
1 risma di carta per stampante 

Data 14 ottobre 2019                                                             
Il Responsabile del Progetto Prof. Ilario Titonel
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