
10.2 

Azioni di integrazione e

(lingua italiana, lingue straniere,

Codice nazionale progetto

Titolo progetto

 

Nell’ambito della Programmazione Operativo Nazionale “Per la Scuola 

ambienti per l’apprendimento”

(FSE)  per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) per gli investimenti infrastrutturali. 

I percorsi di “cittadinanza digitale”

• consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete”, educazione 

all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di 

linguaggi violenti, alla diffusione del 

• educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, 

scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati e

all’open government, al monitoraggio civico e al 

• azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi 

linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità

tra fisico e digitale. 

 

 

10.2 - Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di

lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento

Sotto-azione 10.2.2.A 

Competenze di base 

 

Codice nazionale progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018

CUP: B27I18061400007 

Titolo progetto: Smart citizens 

 

 

Nell’ambito della Programmazione Operativo Nazionale “Per la Scuola 

ambienti per l’apprendimento” sono previsti investimenti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

)  per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal Fondo Europeo di Sviluppo 

) per gli investimenti infrastrutturali.  

i “cittadinanza digitale” pongono particolare attenzione 

• consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete”, educazione 

positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di 

violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni;

• educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, 

collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati e

, al monitoraggio civico e al 

• azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi 

del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità

 

 

delle aree disciplinari di base 

particolare riferimento al I e al II Ciclo) 

2018-954 

Nell’ambito della Programmazione Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e 

sono previsti investimenti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

)  per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal Fondo Europeo di Sviluppo 

pongono particolare attenzione a: 

• consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete”, educazione 

positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di 

, alle discriminazioni; 

• educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, 

collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati e introduzione 

data journalism; 

• azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi 

del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità dell’interazione 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

che a partire dal mese di Febbraio 2020, presso le sedi dell’I.S.“Majorana - Arcoleo”, verranno realizzati i seguenti interventi 

formativi: 

MODULO CARATTERISTICHE 

GENERALI DEL MODULO 

DESTINATARI - SEDE 

NAVIGAZIONE IN RETE 

 

Tipologia del modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e 

della creatività digitale  

Il modulo riguarda i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla 

rete per la ricerca di informazioni e la comunicazione. Si pone l’obiettivo di dotare gli 

studenti di un’efficace metodologia di ricerca e valutazione delle informazioni e delle abilità 

necessarie alla comunicazione e collaborazione online. 

E’ previsto un approfondimento, curato dall’Ordine dei Giornalisti - Sicilia, sulla 

fenomenologia delle fake news, finalizzato a fornire agli studenti strumenti di analisi che 

consentano loro di riconoscere i caratteri formali che permettono di distinguere una fake news 

da una notizia vera, di valutare l’attendibilità di una fonte, di reperire informazioni sull’autore 

e i suoi scopi e di maturare una disposizione pratica improntata all’onestà intellettuale e 

animata dalla consapevolezza di quanto un’informazione libera e veritiera sia importante per 

la vita democratica di un paese. 

E’ inoltre prevista la collaborazione con l’I.S. “Bonaventura Secusio”. Tale collaborazione 

consisterà nell’organizzazione di un incontro tra studenti delle due scuole ed esperti delle due 

scuole al fine di condividere, nell’ottica della peer-education, le competenze dei due gruppi di 

studenti, i quali avranno modo così di completare la propria formazione integrando le 

competenze nella valutazione critica delle informazioni con le competenze nell’uso delle 

studenti -  IT “G. 

Arcoleo” - Caltagirone 

 



piattaforme informatiche per la partecipazione ai processi decisionali democratici. 

USO SICURO DELLA RETE 

 

Tipologia del modulo: Competenze di cittadinanza digitale 

Questo modulo ha lo scopo di stimolare l’acquisizione di competenze che permettono di 

utilizzare la tecnologia digitale in modo sicuro sia nelle attività quotidiane che nell’ambiente 

di studio/lavoro, di gestire una connessione di rete sicura, di usare Internet senza rischi e di 

gestire in modo adeguato dati e informazioni. 

 

studenti - IT “G. 

Arcoleo” - Grammichele  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Turrisi 

 


