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Scuola: Educandato Agli Angeli – Verona 

 
 

PROPOSTA FORMATIVA 
 
 
Titolo : Scuole smart: sicurezza e TIC 
 
 
Formatore :   TULLIA URSCHITZ 
 
 
Percorso : CORSO AVANZATO 
Sicurezza e TIC 
 
Sede del Corso  

Educandato Agli Angeli – Verona 

Via Cesare Battisti – 37122 Verona 

 
 
Calendario del Corso: 
 
• Data:  24.02.15 dalle ore   15.30 alle ore  17.30 

 
• Data:  03.03.15 dalle ore   15.30 alle ore  17.30 
•  
• Data:  10.03.15 dalle ore   15.30 alle ore  17.30 
•  
• Data:    dalle ore      alle ore 

 
 
Note operative per i corsisti 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
Presentazione 
Le TIC costituiscono oggi non solo una risorsa sempre più diffusa, il cui utilizzo è divenuto 
inevitabile, ma anche un’opportunità di espandere i confini delle aule e di sviluppare competenze 
di cittadinanza digitale. La scuola deve intervenire per evitare che i propri alunni si ritrovino in una 
nuova condizione di svantaggio legato alla mancanza di strumenti di conoscenza. 
 
 
Obiettivi perseguiti e risultati attesi dagli studenti 
Capacità di utilizzare e offrire le TIC agli studenti e a tutta l’utenza scolastica, come un prezioso 
strumento per incentivare scambi culturali, per avviare progetti e per acquisire informazioni e 
documenti utili alle discipline scolastiche nell’ottica di una comune crescita culturale e formativa e 
di una consapevole cittadinanza digitale. 
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Moduli e attività : 

 
• Modulo 1  
Uso consapevole e sicuro del web 
Sicurezza in rete 
Tutela dei minori nel mondo digitale  
Cyberbullismo 
Educazione e nuovi media 
Netiquette 
 
• Modulo 2  
Uso consapevole e sicuro della tecnologia 
Sicurezza dei device connessi (computer, tablet, smartphone, consolle…) 
Protezione dei dati personali 
Privacy 
Identità online 
Filtri e parental control 
 
• Modulo 3  
Uso consapevole e sicuro delle TIC a scuola 
Laboratori e reti didattiche 
Pubblicazione online di foto e video 
Classi tecnologiche, LIM/computer/tablet/BYOD 
 
 
Dotazioni tecnologiche e ambienti digitali di apprendimento 
Necessaria la connessione a Internet. E’ richiesta la possibilità di utilizzare un laboratorio con LIM 
e computer individuali. 
I corsisti sono comunque invitati a portare il proprio computer/tablet/smartphone 
 
 
Ambienti di apprendimento: 
web, smartphone, tablet, computer 
 
Tecniche di insegnamento attive e cooperative correlate alle tecnologie proposte 

Laboratori pratici ed interattivi dove sperimentare come gestire situazioni e problematiche 

legate all’uso sicuro e responsabile delle TIC, analizzare esperienze e familiarizzare con 

strumenti tecnologici. 
 
 
Produzioni dei corsisti 
Apertura di uno spazio web dove inserire i materiali prodotti 
 
 
Esperienze didattiche citate 
Insafe, Web in Cattedra, Safer Internet Day, SicuramenteWeb, Legalweb4kids 
 
 
Adattamento della proposta ai vari ordini e gradi scolastici 

Il percorso di formazione sarà condotto con approccio operativo. Saranno proposte brevi 

presentazioni. Tramite percorsi di ricerca-azione per piccoli gruppi verrà chiesto ai corsisti di 

familiarizzare con le tecnologie proposte,  sperimentare le metodologie, adattando contenuti e 
obiettivi di apprendimento all'ordine e grado scolastico di appartenenza. 
 
Indicazioni bibliografiche 
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Fornite durante gli incontri 
 
 
 
Siti web di riferimento 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/self-regulation-better-internet-kids  
http://www.saferinternet.org/  
http://www.generazioniconnesse.it/ 
http://www.saferinternetday.it/  
http://apprendereinrete.digitalipercrescere.it/  
http://www.telecomitalia.com/tit/it/cultura/educaTI-educare-al-digitale/regole-navigazione-
consapevole-rete.html  
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