Scheda Corso
UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE
Il progetto rientra nel programma “Scuole che promuovono salute” del Piano Regionale della Prevenzione,
sulla scorta della prima sperimentazione realizzata nell’a.s. 2018-19. Le Asl CN1 e CN2 in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo e le scuole Polo sul Cyberbullismo I.I.S.S. Umberto I di Alba e Liceo
Classico e Scientifico Peano-Pellico di Cuneo, 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 CN1 e CN2, Ufficio Scolastico Territoriale, Scuole Polo per il Cyberbullismo I.I.S.S. Umberto I di Alba e
Liceo Classico e Scientifico Peano-Pellico di Cuneo; ARPA Piemonte, Polizia di Stato.
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 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 aula
tenuto dagli operatori delle ASL CN1 e CN2, del Centro Steadycam, Forze dell’ordine, Arpa Piemonte, 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 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 70 iscritti (35 per il territorio dell’ASL CN1 e
35 per il territorio dell’ASL CN2)
Sedi e Calendario
Il Corso prevede un primo incontro assembleare della durata di una giornata, con tutti i 70 partecipanti il
04/11/2019 a Fossano presso l’ITIS Vallauri.
Successivamente si svolgeranno a livello locale (presso l’Istituto Umberto I ad Alba e presso il Liceo Peano
di Cuneo) i successivi incontri, formando due gruppi da 35 partecipanti. In fase di iscrizione i docenti
dovranno scegliere il gruppo in base al territorio di appartenenza.
Moduli formativi:
Il corso si compone di 5 moduli formativi per un totale di 16 ore in presenza e 4/6 ore di intervento in
classe. Ai fini della certificazione verranno conteggiate solamente le 16 ore di Aula.
Prima giornata (7 ore corso) 4/11/19 orario 9-17 Sede: Vallauri di Fossano
Modulo 1: Il Cellulare istruzioni per l’uso
4 ore Arpa Piemonte
Modulo 2: Le regole - Leggi e limiti nel mondo digitale
3 ore Polizia di Stato
Seconda giornata (3,5 ore corso)
Sede di Alba 12/11 orario 14,30-18 / Sede di Cuneo 14/11 orario 14,30-18
Modulo 3: La Media Education – Rispettarsi nelle relazioni digitali
Operatori ASL
Terza giornata (3,5 ore corso)
Sede di Alba 25/11 orario 14,30-18 / Sede di Cuneo 27/11 orario 14,30-18
Modulo 4: Progettare e realizzare interventi di Media Education
Operatori ASL
Incontro finale di verifica e riprogettazione (2 ore corso)
Sede di Alba 05/05 orario 14,30-16,30 / Sede di Cuneo 07/05 orario 14,30-16,30
Modulo 5. Conclusione del percorso formativo degli inseganti e momento di verifica delle attività
realizzate nell’ambito del progetto.
Attività a scuola:
Interventi in classe (4-6 ore)
Realizzazione da parte dei docenti di alcune unità didattiche sperimentate in aula con i ragazzi delle classi
prime della Secondaria di primo grado. Al termine del percorso i ragazzi effettueranno un semplice Test
per ottenere il patentino.
Consegna dei Patentini
Momento pubblico a livello territoriale 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.
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.

CronoProgramma incontri e attività AS 19-20
1. Fossano 4 Novembre 2019 Prima Giornata di formazione Docenti (9-17)
2. Alba 12 Novembre 2019 Seconda Giornata di formazione Docenti (14,30-18)
Cuneo 14 Novembre 2019 Seconda Giornata di formazione Docenti (14,30-18)
3. Alba 25 Novembre 2019 Terza Giornata di formazione Docenti (14,30-18)
Cuneo 27 Novembre 2019 Terza Giornata di formazione Docenti (14,30-18)
4. Dicembre 2019 – Marzo 2020 Attività dei docenti nelle classi
5. Aprile-Maggio 2020 Consegna dei Patentini in evento aperto alle famiglie e alla cittadinanza.
6. Alba 5 Maggio 2020 Incontro finale di valutazione e riprogettazione (14,30-16,30)
Cuneo 7 Maggio 2020 Incontro finale di valutazione e riprogettazione (14,30-16,30)

Costi
Il progetto è gratuito per quanto riguarda tutte le attività formative e di accompagnamento ai docenti. Resta a
carico delle Scuole e dei territori l’eventuale stampa materiale dei patentini e l’organizzazione del momento
cittadino di consegna del patentino.
Tempi e Modalità di adesione:
L’adesione deve essere effettuata entro il 15/10/2019 on-line al seguente Link:
https://forms.gle/v82PULXs6JfW2NUS8

CONTATTI e INFO
Valentino Merlo 0173/316210 - vmerlo@aslcn2.it
Silvia Cardetti 0172/240787 - silvia.cardetti@aslcn1.it

