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FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto, ideato da un gruppo di lavoro interistituzionale nella provincia del VCO (Verbania Cusio 
Ossola), punta a prevenire, valutare e contrastare fenomeni quali bullismo e cyberbullismo. È stato 
adottato dalla Regione Piemonte nell'ambito della Legge 2/18 come strumento di contrasto ai 
bullismi.

L’era delle tecnologie digitali richiede un cambiamento culturale radicale, non solo nello sviluppo 
di nuovi modelli di didattica, ma anche di nuovi percorsi di contrasto ai fenomeni di cyberstupidity. 

Al termine del progetto i ragazzi ottengono la patente, simbolo di una maggiore consapevolezza di 
diritti e dovere in internet
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OBIETTIVI DEL PROGETTO

• Conoscere lo smartphone e il mondo del web;

• Prendere consapevolezza dei rischi e delle potenzialità legate 
all'utilizzo della tecnologia

• Promuovere un utilizzo responsabile e consapevole di internet

• Prevenire eventuali danni psicologici, morali e materiali 

• Acquisire informazioni specifiche sul fenomeno del cyberbullismo



COMPETENZE ATTIVATE

• Promuovere la riflessione metacognitiva

• Incrementare e rafforzare competenze civiche e di cittadinanza attiva

• Sviluppare e incrementale le competenze digitali 

• Migliorare le relazioni sociali e relazionali tra i compagni



FASI DEL PROGETTO
1^ FASE: Formazione dei docenti 

La proposta formativa è articolata in due moduli 

I diritti della cittadinanza digitale e la Legge 71/17                                                             Perché un patentino per lo smartphone

Identità digitale (dati personali, privacy, responsabilità adulti e diritti minori) Aspetti psicosociali del cyberbullismo

Intrecci con la Legge 92/19, ruoli e organizzazione scolastica Tendenze giovanili: tra consumi, nuovi social e rischi 

La governance: il progetto nelle sue articolazioni Identità digitale e sexting

Aspetti metodologici e operativi 

2^ FASE: trasmissione dei contenuti agli studenti

Coinvolgimento delle famiglie

3^ FASE: conseguimento della patente da parte dei ragazzi (tramite test)

Sottoscrizione con le famiglie di un Patto

4^ FASE: cerimonia ufficiale di consegna delle patenti alla presenza della ex senatrice Elena Ferrara e delle autorità locali (Sindaco, Assessore 
all'educazione del Comune, Polizia locale)

approccio normativo approccio psicosociale 



RISORSE UMANE COINVOLTE

• Formatori esperti dell'organizzazione di volontariato "Contorno Viola"

• Docenti delle classi destinatarie del progetto (nello specifico classi 
seconde)

• Scuole facenti parte della rete "PATENTE SMART"

• Associazioni del terzo settore (Fondazione Ticino Olona, Fondazione 
Padre Somaschi)

• Ente locale



STRUMENTI

• Strumentazione multimediale

• Schede operative

• Video lezioni

• Patto educativo genitori-figli

• Batteria di item a risposta multipla da utilizzare per il test di 
apprendimento

• Progetto grafico della patente



METODOLOGIE

• Lavoro di gruppo 

• Ricerca-azione

• Lezioni frontali

• Debate



PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO

• Costituzione della rete tra scuole, che ha permesso una condivisione, 
non solo di materiali, ma di idee e proposte di attività da replicare 
nelle classi

• Sinergia tra le istituzioni del territorio di appartenenza delle singole 
scuole, che ha messo la scuola al centro della comunità educante.

• Partecipazione attiva degli studenti e delle loro famiglie, che ha 
consentito loro di  conquistare un riconoscimento ufficiale di 
competenze specifiche, per di più proprio in ambito digitale. 



CERIMONIA UFFICIALE DEL 14 MAGGIO 2022



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


