Nota prot. n. 6190/U

Torino, 01 lunedì 2013
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di I
e di II grado statali e
paritarie
del Piemonte
p.c.

Ai Dirigenti e ai
Reggenti degli
Ambiti Territoriali
del Piemonte

Alle OO.SS. del CCNL
Comparto Scuola
Oggetto: Adesione scuole al progetto SAFETY KIDS@SCHOOL
Come da CR n. 61 del 15 febbraio 2013, con il progetto SAFETY KIDS@SCHOOL, questo Ufficio
Scolastico Regionale intende sostenere un'azione progettuale proposta dall'Associazione
Assosecurity, CNR di Pisa, CSP Innovazione nelle ICT che coinvolge le scuole primarie della
regione Toscana e quelle secondarie di primo e secondo grado del Piemonte.
Si ricorda che la proposta si inserisce sia all'interno delle azioni proposte dall'Osservatorio
Regionale Permanente per la prevenzione del disagio socio-relazionale ed ambientale sia all'interno
di iniziative volte alla promozione dell’educazione alla cittadinanza, dell'educazione tecnica e
scientifica nelle scuole e alla qualificazione del personale docente.
In linea con le raccomandazioni europee, si intende sensibilizzare il mondo della scuola
all’ “educazione civica digitale”, in modo che la sicurezza in rete entri a far parte in modo
strutturale e trasversale nella didattica e dei curricoli di ogni ordine e grado.
La finalità del progetto è contribuire ad una maggiore conoscenza e consapevolezza da parte dei
giovani nell’uso delle tecnologie digitali e in particolare dei social media, per favorire una piena
cittadinanza digitale, ma soprattutto dare agli insegnanti un ruolo forte di guida e riferimento per gli
studenti.
L’attività proposta prevede iniziative di informazione e sensibilizzazione per i docenti attraverso
incontri in presenza e la costituzione di una community con l'intento di formare delle figure di
riferimento nella scuola in merito all'uso consapevole delle nuove tecnologie con competenze, oltre
che tecnico-tecnologiche, anche pedagogico-motivazionali a cui sia docenti sia studenti/famiglie
possono far riferimento.
L’attività prevede 1 corso di 3 moduli ciascuno ripetuto per 4 volte, 2 edizioni in primavera (già
svolte) e 2 edizioni in autunno.
Le 4 edizioni si svolgono sul territorio regionale: 2 a Torino (TO-AT-AL), 1 Piemonte Nord (BIVC-NO), 1 Piemonte Sud (CN-Alba)

Per ogni corso sono previsti 20 partecipanti di 20 scuole di cui 15 posti sono riservati a scuole
della rete di prevenzione del disagio socio-relazionale ed ambientale e 5 posti ad altre scuole del
territorio.
Gli argomenti/moduli sono:
Modulo 1. Gli aspetti tecnologici
Sicurezza online: virus e nuove forme di vulnerabilità
Sicurezza online: I principali attacchi, frodi e truffe
relatori: ing. Sergio Sagliocco – Ferdinando Ricchiuti - CSP
Modulo 2. Gli aspetti normativi
Social network e risorse di rete, gli studenti e la scuola on-line
Reputazione online, privacy e furto di identità
Profili di diritto d’autore
relatore: avv. Alessandro Mantelero – Faculty Fellow Centro Nexa su Internet & Società del
Politecnico di Torino
Modulo 3. Gli aspetti pedagogici
Cyberbullismo, pornografia, sexting: di che cosa parliamo? aspetti psico-educativi
Le strategie d'intervento metodologico-didattiche a scuola e in classe
I media in classe per imparare
relatrici: prof.ssa Luisa Piarulli, ANPE - prof.sse Paola Damiani e Nadia Carpi, USR Piemonte
Le date e le sedi per le edizioni dell'autunno sono:
1° corso: 10, 17, 24 settembre 2013 ore 14.30-17.30 presso la sede del Polo dell'Università di
Torino di Savigliano - via Garibaldi - Savigliano
2° corso: 1, 8, 15 ottobre 2013 ore 14.30-17.30 presso l'ITIS “G.Peano” di Torino – c.so Venezia,
29 – tel. 011 2293811 - mail: dirigente@peano.it
Le richieste di partecipazione devono essere compilate on line all'indirizzo web
http://i4school.csp.it/safetykidsschool-autunno-2013/ .
Il servizio è a disposizione dal 02 luglio al 31 agosto.
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