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Agli Studenti delle classi quinte
Abou Zeid Adam

Boci Sandra

Mesa Chiara
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Oggetto: attuazione del progetto gli studenti insegnano internet agli over 60

Nel mese di febbraio la scuola aprirà le porte al territorio con un corso dedicato agli "over
60" sull'utilizzo base della rete internet.

I "formatori" sul tema: "navigare in internet evitando i pericoli più comuni" saranno gli
studenti che affiancheranno alcuni utenti estemi over 60 per sei incontri pomeridiani.

Gli incontri si svolgeranno nella sede di via Berchet 5 (BS), aula informatica 1 nei giorni:

Martedì 4/2 - 11/2 - 18/2 dalle 14:00 alle 15:30

Giovedì 6/2-13/2-20/2 dalle 14:30 alle 16:00

II progetto si propone di favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo dei giovani
nell'organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del Piano Nazionale
Scuola Digitale e di cittadinanza attiva, per la realizzazione dì una cultura digitale condivisa.

Agli studenti partecipanti sarà rimborsato il panino di mezzogiomo e sarà assegnato un
punto di credito scolastico.

In allegato il progetto

Distinti saluti

L'animatore digitale
prof. Ilario Titonel

Il Dilìgete scolastico
-Gtòrgio



Allegato lì. 1 alla circolare progetto gli studenti insegnano internet agli over60
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TITOLO del PROGETTO / ATTIVITÀ': Gli studenti insegnano internet agli overóO
Tipologia;

[X] organizzazione [| didattica n interventi per gli studenti

[1 gestione laboratori [X| ampliamento offerta formativa [1 sicurezza

[X] rapporti con il territorio |] orientamento e continuità [| obbligo scolastico

[X] altro: Scuoia aperta. Cittadinanza attiva

GRUPPO DI LAVORO MANSIONE COMPETENZE RICHIESTE

( Resp. progetto/col laboratore/al tro )

Esplicitare competenze per singola
mansione

Ilario Titonel Resp. progetto Animatore digitale

Studenti del Fortunyda
selezionare Collaboratori

Saper utilizzare i browser: lE, Chrome, Firefox
rispettando le regole di base sulla sicurezza

1 DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE DEL PROGETTO

1.1 Dati di base (requisiti iniziali in base alle esigenze maturate, documentazione progetti precedenti, documentazione legislativa.

Riferimento a progetto di massima, etc.)

PNSD azione 28; COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ' SCOLASTICA,

1.2 Scopo dell'intervento (descrizione sintetica degli obiettivi del progetto/attività )
Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop
e altre attività, anche strutturate, di cittadinanza attiva, 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.

1.3 Caratteristiche dei destinatari/fruitori (descrivere le caratteristiche, le eventuali competenze in
entrata dei destinatari/fruitori e gli eventuali prerequisiti di accesso, nonché le modalità di verifica-selezione,
se previste)

Tipologia partecipanti N® min N® max

(studenti intemi/estemi - adulti - personale intemo- altro)

Studenti intemi formatori 10

Utenti estemi ove 60 che abbiano esperienza minima o nulla sull'utilizzo del browser 20

Docenti intemi 1 1

1.4 Caratteristiche dei destinatari/fruitori alla conclusione del progetto/attività (descrivere le competenze

previste in uscita e le modalità di verifica) Saper navigare in internet evitando ipericoli più

comuni legati al furto d'identità e truffe online,

1.5 Tipologia del progetto



1.5.1 Determinazione della durata (ore totali) 17

Periodo ore Tipologia contenuti /argomenti

Ottobre 2019 4 progettazione Delibere di Istituto

Pubblicazione sul PTOF

Ricerca degli studenti maggiorenni formatori
Pubblicità intema ed estema

Esecuzione:

Novembre 2019 Tradizionale d'aula

1 Esercii, laboratorio - Formzizione agli studenti sulla sicurezza

1 Verifica delle competenze sull'utilizzo dei browser lE,
Chrome, Firefox
- pianificazione della pubblicità

Febbraio 2020 9 Corso agli over 60: Navigare in intemet in sicurezM

Stage

A distanza (PAD)

Altro (specificare)

Collegamento con altri progetti Progetto insegnare con le tecnologie

progetti/attività

Monitoraggio Contemporaneo agli incontri

1 Riunioni del gruppo di lavoro Il giomo successivo al primo incontro per rimodulare
le lezioni in base alle competenze dei fruitori

1 Al termine per relazione finale.

Altro (Indicare)

SPECIFICHE D'EROGAZIONE

SPECIFICHE Previsto Effettivo

Sede(*) Sede, aula informatica 1

Periodo di svolgimento (*) Ottobre-Dicembre 2019

1 Programma del progetto/attività

Fase preparatoria destinata alla formazione degli studenti

Argomento Tipologia (aula-lab-FAD-stage) Ore docente

Intemet: sicurezza di base Aula magna o informatica 1 Ilario Titonel

Verifica per selezionare i candidati; Aula magna o informatica 1 Ilario Titonel

Pianificazione progetto Lab. Informatica 1 1 Ilario Titonel

Fase n°l - Corso agli overóO - Contenuto

Argomento Tipologia (aula-lab-FAD-stage) Ore docente

Scelta del browser e procedura
d'installazione. Perchè è preferibile Firefox Lab. Informatica 1,5 Studenti del Fortuny



Fase n°2 - Contenuto

Arsomento Tipologia Ore docente

(aula-lab-FAD-stage)

Scegliere e utilizzare il motore di
ricerca. Opzioni Pagina iniziale.
Organizzare i segnalibri Lab. Informatica 1,5 Studenti del Fortuny

Fase n°3 - Contenuto

Argomento Tipologia Ore docente

(aula-lab-FAD-stage)

Opzioni alla chiusura del browser Lab. Informatica 1,5 Studenti del Fortuny

(cancellare cookie, cronologia e cache)

Fase n°4 - Contenuto

Argomento Tipologia Ore docente

(aula-lab-FAD-stage)

Profilazione e contromisure. Lab. Informatica 1,5 Studenti del Fortuny

Fase n°5 - Contenuto

Argomento Tipologia Ore docente

(aula-lab-FAD-stage)

Truffe online, attenzione agli allegati
delle mail Lab. Informatica 1,5 Studenti del Fortuny

Fase n°6 - Contenuto

Argomento Tipologia Ore docente

(aula-lab-FAD-stage)

Attendibilità dei siti e Bufale in

internet Lab. Informatica 1,5 Studenti del Fortuny

2.2 Materiale di supporto (specificare le caratteristiche e/o specifiche del materiale necessario, indicando se necessita di eventuale
acquisto)

1 risma di carta per stampante

2.3 Attrezzature d'aula o di laboratorio (specificare le caratteristiche e/o specifiche delle attrezzature necessarie, e se necessitano
di eventuale acquisto)

Aula informatica con 18 pc con windows7/10 con connessione ad internet funzionante.
Stampante per appunti e volantini

Brescia 15 ottobre 2019

Prof. Ilario Titonel


