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COMUNICATO STAMPA

PATENTINO  PER LO SMARTPHONE
Esteso a 50 scuole
del FVG il progetto
dell’Associazione MEC

IL PATENTINO IN TUTTO IL FVG
Mercoledì 29 settembre 2021 nell’Auditorium della Regione FVG a Udine insegnanti di tutti

gli istituti comprensivi del Friuli Venezia Giulia parteciperanno alla presentazione della

seconda fase del percorso del Patentino per lo Smartphone che raggiungerà quest'anno ben

50 Istituti comprensivi grazie alla conferma del sostegno al progetto dell’Associazione
M.E.C. Media Educazione Comunità da parte della Fondazione Friuli e della Regione
FVG. La seconda fase segue la recente sperimentazione conclusa con successo in 10

scuole-pilota con la prospettiva di raggiungere per quest’anno scolastico oltre 2500
studenti, 2500 famiglie e 1.000 docenti di 50 istituti comprensivi per un totale di 600
ore di formazione ed entro il triennio tutte le scuole secondarie di primo grado della

regione.



PROGRAMMA SCUOLA DIGITALE FVG
La conferenza sarà inoltre occasione per la presentazione da parte della Regione FVG delle

nuove azioni previste dal programma Scuola Digitale FVG ed aprirà ufficialmente il

secondo triennio del progetto “Cittadinanza Digitale a Scuola” che vede proseguire la

sinergia tra Fondazione Friuli, Associazione M.E.C. e Assessorato all’Istruzione della

Regione FVG, in coerenza con le linee guida per l’insegnamento della Cittadinanza Digitale

nell'ambito dell'Educazione Civica.

Interverranno Giuseppe Morandini Presidente Fondazione Friuli, Alessia Rosolen,
Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione FVG,

Giovanni Grandi Professore associato di Filosofia Morale presso il Dipartimento di Scienze

Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste, Giacomo Trevisan Coordinatore

progetti Associazione Media Educazione Comunità, Ketty Segatti Vicedirettore Centrale

della Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione autonoma

Friuli Venezia Giulia.

L’evento sarà l’occasione per presentare:

● la nuova fase della sperimentazione del Patentino per lo smartphone in 50 istituti

comprensivi della regione

● le nuove proposte di attività formative per insegnanti e studenti basate sulla piattaforma

civix.fvg.it sui temi delle competenze digitali e della prevenzione del cyberbullismo

● presentazione del nuovo piano triennale di attività sviluppato dalla Regione FVG per la

promozione delle competenze digitali attraverso il Programma Scuola Digitale FVG

IL PERCORSO DEL PATENTINO
Il percorso è stato sviluppato sulla base

delle attività didattiche sperimentate dai

formatori dell’associazione MEC in molti

anni di attività in collaborazione con
scuole, istituzioni pubbliche,
associazioni genitori e con la consulenza

di alcuni tra i maggiori esperti in ambito

nazionale. Fondamentale all’interno del

percorso è la fase di formazione iniziale

rivolta agli insegnanti che avranno un ruolo centrale all’interno del percorso didattico
realizzando in autonomia una parte delle attività in classe e preparandosi a svolgere una

funzione di riferimento su questi temi una volta terminato il corso. Le attività rivolte agli
studenti sono studiate per stimolare il loro coinvolgimento attivo attraverso l’alternanza di
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momenti di approfondimento, esercitazioni pratiche, attività di gruppo, analisi di contenuti

multimediali e giochi di ruolo.

Il test finale, che durante la prima

sperimentazione è stato superato dal
98% dei ragazzi, servirà a motivare gli

studenti e a misurare l’acquisizione

delle competenze di base, ma non sarà

l’unico elemento di valutazione:

durante tutto il percorso vengono
infatti monitorati l’impegno e le
competenze degli studenti tramite
test e compiti per casa.

Queste valutazioni concorreranno alla

consegna finale dei patentini attraverso una breve cerimonia simbolica, alla presenza del

dirigente scolastico, che durante la fase di sperimentazione è stata accolta con entusiasmo

e orgoglio dai ragazzi

IL COINVOLGIMENTO DEI GENITORI
In questo contesto la prosecuzione e ampliamento del progetto appare quanto mai

importante e coerente, in particolare la scelta di puntare con convinzione sul coinvolgimento

diretto e la responsabilizzazione degli adulti come uno dei principali elementi distintivi del

“Patentino per lo smartphone”: sono rivolte ai genitori, infatti, delle formazioni specifiche con

la consegna di materiale informativo sugli aspetti educativi e legali e la proposta del

“contratto genitori-figli per l’uso dei dispositivi digitali” finalizzato a stimolare il dialogo

in famiglia su questi temi e la

definizione di regole chiare e

coerenti per il loro utilizzo.

Il ruolo di guida e monitoraggio
dei genitori è infatti un elemento

centrale per ridurre i rischi legati

all’uso scorretto delle nuove

tecnologie. In questo senso più

che di “Patentino” ci piace parlare

di foglio rosa, dal momento che

soltanto dai 14 anni in su la legge
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consente di poter accedere in autonomia a social e servizi di messaggistica, mentre prima di

questa età è indispensabile la presenza di un genitore.

Sfida complessa, ma più che mai necessaria; ecco perché l’associazione MEC ha elaborato

anche un’indagine rivolta a tutti i genitori di studenti della fascia 10-15 anni, con

l’obiettivo di raccogliere informazioni aggiornate sulle “abitudini digital” in famiglia e sulle

principali difficoltà incontrate dai genitori nell’accompagnare i figli all’utilizzo delle nuove

tecnologie poter così supportarli al meglio in questa sfida .

IL PATENTINO IN DETTAGLIO

Queste in sintesi le attività previste dal percorso:

● 10 ore di formazione in classe suddivise in 5 moduli da 2 ore

● 8 ore di formazioni insegnanti

● 2 ore di formazione genitori

● Materiali di approfondimento online

● Firma del contratto per lo smartphone genitori-figli

● Valutazione in itinere delle competenze acquisite

● Test finale e cerimonia per la consegna dei Patentini

Il percorso si sviluppa intorno alle 7 aree tematiche che l'Associazione MEC ha individuato

per la cittadinanza digitale, già introdotte con il progetto Civix:

1. Dietro le quinte di Internet: capire le tecnologie per immaginare il futuro

2. Diritti e doveri on-line: Comprendere i propri diritti e responsabilità nelle relazioni

virtuali

3. Emozioni digitali: consapevolezza, empatia e rispetto on-line

4. Sicurezza dei dati e identità digitale: proteggere i propri dispositivi e dati on-line e

cogliere le opportunità per costruire la propria "web reputation" e identità digitale

5. La sfida delI’informazione on-line: dalle fake news all'informazione partecipata

6. Dipendenze digitali: strategie per promuovere il benessere online

7. Creatività e collaborazione on-line: promuovere l'uso creativo e collaborativo delle

tecnologie digitali

Maggiori dettagli sulle aree tematoche sulla piattaforma Civix.fvg.it
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