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Azione
Destinatari Durata (ore)
Workshop:
Inaugurazione
dell’Atelier
Genitori e
4
Creativo .
docenti
Seminario: I
pericoli della rete
Workshop:
Competenza
strumentale . Uso
12
appropriato e con
Docenti
metodo degli
strumenti della
LIM SMART
Workshop: O.E.R.
una vetrina di
4
Docenti
strumenti TIC per i
docenti
Totale monte ore:
20

Incontri

22.06.2018

Dalle …alle

Aula

Ricaduta

9.00-13.00

Laboratorio
Atelier
Creativi
Aula
Magna

Territorio

19.06.2018
21.06.2018
25.06.2018

16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00

28.06.2018

16.00-20.00

Laboratorio
di
informatica

Formazione
interna

Aula con La
LIM SMART
Laboratorio
di
informatica

Formazione
interna

Strumenti:
Aula Magna con videoproiettore ed Internet
LIM Smart e Software nativo Smart Notebook (almeno la versione 11, se irreperibile la posso procurare ).
Installazione del software nativo sui computer destinatari della formazione.
Laboratorio di informatica con Internet.

Monte ore: 20

Descrizione di ogni singola azione
Azione 1
Workshop: I pericoli della rete

Destinatari
Genitori e docenti

Durata
4 ore

Il titolo del modulo dedicato ai genitori vuole rimarcare l'importanza di una connessione non alla rete ma ai
propri figli!
I genitori, infatti, spesso e volentieri viaggiano su due mondi diversi e non si accorgono di quanto e quando i
loro figli sono collegati ad Internet e quali sono le loro amicizie sui social. Le nuove tecnologie possono
essere straordinarie, ma non così tanto da sostituire il loro ruolo. Quando sono piccoli, spetta dapprima a
mamma e a papà accompagnarli verso le infinite possibilità della Rete, aiutandoli a riconoscere ed evitare i
rischi; anche quando sembrano diventati esperti di internet e tecnologie, hanno ancora tanto bisogno degli
adulti perché affrontano online questioni delicate come le relazioni, i sentimenti, la propria immagine nel
gruppo, cose per cui non sono certo degli esperti.
Questo modulo cercherà di migliorare la comunicazione genitori-figli, fornendo ai genitori consigli utili per
la difesa della privacy, la prevenzione al gioco d'azzardo, le dipendenze dai video giochi, il riconoscere il
grooming e la pedopornografia, per oscurare i contenuti inadatti.
I Temi trattati:
Comunicazione con i
figli.

Uno scambio reale e sincero sui rischi e sulle possibilità di internet è il
migliore antidoto ai pericoli che potrebbero incontrare i figli navigando. Vale
più del dare regole inflessibili, come dimostrano diverse ricerche a livello
europeo. Consigli Utili

Cyberbullismo

Il cyber-bullismo è una forma di violenza e prevaricazione messa in atto da
una persona o da un gruppo contro una vittima. Avviene tramite tecnologie
digitali e per essere tale occorre che sia prolungata nel tempo.

Tavola rotonda sui
pericoli della rete

I pericoli della rete. Visione del film completo ITA : Cyberbully Pettegolezzi
Online Time 83m

Sexting

Il termine sexting deriva dall’unione di “sex” (sesso) e “texting” (pubblicare
testo) e indica lo scambio o la condivisione di testi, video o immagini
sessualmente espliciti (via cellulare o tramite Internet) che spesso
ritraggono se stessi. Il sexting è un fenomeno ampiamente diffuso tra gli
adolescenti.

Privacy

Ognuno ha il diritto di impedire che le proprie informazioni personali
(numero di telefono, indirizzo, ma anche scuola che si frequenta, foto
personali, ecc…) diventino note ad altri. E’ quello che si intende per “diritto
alla privacy”. Saperlo riconoscere, gestire e difendere è il primo passo per
navigare in Rete in modo responsabile.

Grooming Adescamento

Sebbene la Rete non sia assolutamente una "giungla" abitata da criminali
che adescano i ragazzi, possono accadere brutti episodi. Certi "amici"
potrebbero essere tutt'altro che quello che dicono di essere. E bisogna
insegnare ai nostri figli come tenerli bene alla larga.

Pedopornografia

Per "pornografia infantile" si intende ogni tipo di materiale che rappresenti
visivamente un bambino in atteggiamenti sessualmente espliciti, reali o

simulati. Ma anche qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un
bambino per scopi essenzialmente sessuali.
Dipendenza da
internet

La "dipendenza da Internet" può essere una vera e propria sindrome:
riguarda ragazzi e ragazze che non riescono a farne a meno e, privati della
Rete, provano un forte disagio che non attenuano in nessun altro modo. Ma
al di là della patologia, piuttosto rara o molto estrema, un abuso di Internet e
delle tecnologie è sempre negativo.

Gioco d'Azzardo

Un importante rischio del web è il gioco d’azzardo, che online sfugge
spesso alle leggi restrittive vigenti del nostro paese e alla protezione dei
minori. Per questi motivi è importante che i giovani conoscano i principali
rischi e soprattutto acquisiscano tutte le informazioni per evitarli.

Video Giochi

Come quando tuo figlio o tua figlia gioca all’aperto? E' necessario chiedersi
cosa fa tutto quel tempo fuori e chi frequenta. Allo stesso modo, in presenza
di ragazzi che dedicano un tempo eccessivo ai videogiochi, ci si dovrebbe
interrogare su quanto possa essere controproducente per loro un
comportamento di gioco che non prevede pause o momenti di riflessione.

Contenuti inadatti

Navigando possono imbattersi in contenuti non adatti al loro livello di
maturità. Immagini violente, pornografiche, razziste, ad esempio. Ma anche
informazioni sbagliate che non sono in grado di mettere in discussione.
Questo evento potrebbe turbarli o, in alcuni casi, trascinarli in una situazione
di pericolo.

Malware e phishing

Col termine “malware” (malicious software, software dannoso), si intende un
software che attacca computer, tablet, cellulari con l’obiettivo di rubare
informazioni, spiare i comportamenti dell’utente, sottrarre denaro,
appropriarsi di contenuti protetti oppure semplicemente bloccare l’utilizzo
del dispositivo.

Parental Control

I filtri famiglia possono essere applicati su qualsiasi dispositivo, dal pc al
tablet, dallo smartphone alla tv. Tutti i sistemi operativi, infatti, da Windows
ad Apple fino a Linux si sono attrezzati per tutelare i minori dai pericoli del
web con questo tipo di filtro.

Azione 2
Workshop: Competenza
strumentale
Uso appropriato e con metodo
degli strumenti della LIM SMART

Destinatari
Docenti

Durata
12 ore

L’acquisizione degli elementi declinati nel seguente Syllabus Modulo 1.1 consente, agli insegnanti d’ogni
ordine e grado e ai formatori del mondo del lavoro di conseguire, al superamento del prova d’esame, la
certificazione che attesta le conoscenze e le competenze strumentali a livello base sull’utilizzo della
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM).
MODULO 1.1 STRUMENTI DELLA LIM: il candidato deve dimostrare la propria competenza nell’utilizzo
strumentale dei comandi, delle procedure e delle funzioni presenti nel software della
LIM a supporto delle abilità comunicative.
Il candidato deve essere in grado di:
• Eseguire il collegamento tra la LIM – Computer – Proiettore.
• Conoscere le norme di sicurezza nell’utilizzo della LIM.
• Eseguire la taratura/centratura della LIM.
• Utilizzare il software della LIM per aprire il programma.
• Aprire e chiudere un file.
• Inserire e gestire le pagine .
• Scegliere i diversi tipi di layout pagina come sfondo per le presentazioni LIM.
• Applicare effetti d’animazione e transizioni alle pagine.
• Visualizzare la sequenza pagine per eseguire varie operazioni
d’ordinamento e di etichettatura delle pagine.
• Usare gli strumenti penna per creare, personalizzare o cancellare annotazioni.
• Inserire, modificare e formattare il testo nelle pagine.
• Inserire e modificare forme, immagini e disegni.
• Inserire immagini nella pagina da fonti esterne o dalla raccolta della
lavagna (Galleria).
• Creare nuovi temi e inserirli nella Galleria
• Aggiungere un oggetto dalla pagina corrente alla Galleria.
• Bloccare un oggetto nella pagina.
• Utilizzare la Guida in linea presente nel programma come supporto tecnico
per trovare le informazioni desiderate in modo rapido.
• Salvare un file nei diversi formati (Pagina Web - File immagine – PDF PowerPoint).
• Salva pagina come elemento della raccolta.
• Stampare le pagine del file.
• Fare un link a una pagina web o a documenti del computer, a un oggetto o
a una pagina della lavagna dello stesso file o a un file audio.
• Fare una videoregistrazione della lezione.
• Gestire il riproduttore video.
• Catturare una schermata.
• Inserire ed utilizzare in modo personalizzabile e creativo le risorse
didattiche disponibili (es. Toolkit).
• Creare e ordinare attività didattiche tramite il generatore di attività.
• Utilizzare il browser Internet interno, per visualizzare pagine web e interagire con gli
oggetti presenti

Azione 3
Workshop: O.E.R. una vetrina di
strumenti TIC per i docenti

•
•
•
•
•
•

Destinatari
Docenti

Durata
4 ore

Immagini con audio
Presentazioni interattive
Fotografie parlanti
Itinerari interattivi
Sondaggi online
Cronologie interattive

Leverano lì giovedì 31 maggio 2018
F.TO COSIMO RIZZO

