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Torino, 29 marzo 2021

Agli studenti e alle famiglie classi prime
Scuola secondaria
Ai Docenti
Alla prof.ssa Laura D’Accardi
p.c. Alla DSGA dott.ssa Chiara Donatiello

OGGETTO: Progetto “Un patentino per lo smartphone”
Nell’ambito delle iniziative per la prevenzione del cyberbullismo e delle attività di Promozione della
Salute, il nostro istituto ha aderito alla sperimentazione del progetto “Un patentino per lo
smartphone”, promosso da ASL Città di Torino, Regione Piemonte, Arpa, Polizia Municipale Reparto
Nucleo di Prossimità, Ufficio Scolastico Territoriale. Le attività del progetto sono finalizzate all’uso
consapevole dello smartphone da parte degli studenti della scuola secondaria di primo grado.
Consiste in un percorso formativo con consegna finale di un “patentino per l’uso consapevole dello
smartphone” e ha come principale obiettivo il contrasto ai fenomeni del cyberbullismo, agendo sulla
consapevolezza e sul senso di responsabilità.
Vengono coinvolti gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado.
Nel concreto, la realizzazione del progetto ha seguito un iter a cascata: il personale esperto, dell’ASL
Città di Torino, dell’Arpa Piemonte e della Polizia Municipale Reparto Nucleo di Prossimità, ha avuto
il compito di formare i docenti, offrendo loro materiali sui diversi contenuti da utilizzare con i ragazzi;
il patto studente-famiglia/famiglia –studente; la guida per le lezioni; il test finale da somministrare
a fine percorso. I docenti a loro volta, formano gli studenti.
Gli obiettivi principali del progetto sono i seguenti:
• rendere consapevoli gli studenti sui rischi e sulle opportunità che presentano strumenti
come lo smartphone;
• stringere un’alleanza educativa ed operativa con le famiglie in tutela dei ragazzi;
• sviluppare competenze digitali negli studenti.
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La formazione sarà avviata a partire dal 07/04 a cura degli insegnanti formatori, prof. Antonio
Falcone e Prof. ssa Caterina De Francesco, secondo il calendario in allegato.
Ogni classe svolgerà 4 ore di attività in presenza/sincrono e 2 ore di attività in asincrono in cui agli
alunni verranno inviati dei materiali su cui lavorare. Il Progetto si concluderà con la
somministrazione di un questionario e la consegna finale del patentino. All’interno del progetto è
prevista la firma di un patto formativo da parte dei genitori e figli, ai quali la scuola chiede una ferma
alleanza per la tutela dei ragazzi. Gli insegnanti formatori provvederanno all’invio del medesimo che
dovrà essere inoltrato firmato al docente referente.
Si ringrazia per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sara Coccolo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)
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