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AMBITO: FORMAZIONE INTERNA 

Nativi digitali e…. analfabeti informatici 
Chiedere ad uno studente di scuola secondaria di ordinare i file, fare una ricerca sul browser, di 

distinguere la barra degli indirizzi o quella delle applicazioni potrebbe riservare non poche sorprese. 

Quelli che si definiscono “nativi digitali”, infatti, spesso si trovano in imbarazzo di fronte a semplici 

concetti di informatica.  

Probabilmente la presunta familiarità col digitale e con le nuove tecnologie, da parte delle nuove 

generazioni, è solo uno stereotipo. Di sicuro il  touch screen del telefonino, il tablet e le varie icone 

delle App arrivano ormai ben prima delle lettere dell’alfabeto e sono mezzi con cui le nuove 

generazioni si rapportano naturalmente ma questo non implica di per sé una padronanza completa e 

una reale competenza. 

In questi ultimi anni di attività didattica con i ragazzi del primo ciclo (come animatore digitale e 

referente di progetti didattici) ho potuto constatare che le competenze informatiche dei cosiddetti 

nativi digitali si rivelano spesso al di sotto delle aspettative.  

“Se si prende in esame il quadro delle competenze digitali di Europass, che appare abbastanza 

completo ed equilibrato in merito alle esigenze di cittadinanza digitale, si scopre come pochi tra i 

nativi rientrino nella descrizione dell’utente autonomo e, spesso, anche di quello base. Molto 

scarse sono le competenze nella strutturazione e nell’editing di testi, che sono tra le abilità digitali 

più “tradizionali”, ma comunque fondamentali. Tralasciando i contenuti e fermandosi al puro 

aspetto grafico, i testi dattiloscritti da uno studente di scuola superiore – che, in teoria, dovrebbe 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza_digitale


padroneggiare i programmi di videoscrittura – sono spesso colmi di errori di formattazione. Spazi 

duplicati, allineamenti maldestri fatti pigiando ripetutamente sulla barra spaziatrice, utilizzo goffo 

dei font, incapacità di creare una casella di testo, di inserire un grafico, di costruire una tabella. 

Pochissimi riescono a strutturare in modo accettabile le slide di una presentazione, ancor meno 

sono quelli che sanno che cosa sia un foglio di calcolo. E l’agilità mostrata dai loro pollici sul 

telefonino spesso non si replica quando scrivono su una tastiera, fisica o virtuale: qui appaiono più 

impacciati e pochi adoperano più di due dita per dattiloscrivere. Posti di fronte a un motore di 

ricerca, spesso non sanno come sfruttarne le potenzialità. Anche operazioni banali, come la ricerca 

di immagini impostando il filtro dei diritti di utilizzo o della dimensione, appaiono nuove, quasi 

misteriose. Dal momento che le app di messaggistica e alcune piattaforme social esauriscono 

buona parte delle loro esigenze di comunicazione, anche l’uso dell’e-mail è decisamente al di sotto 

degli standard. Quasi nessuno conosce le regole base della comunicazione via e-mail formale e 

informale: uso corretto dell’oggetto, dei campi “cc” e “ccn”, gli errori da evitare e le 

ripercussioni anche legali di alcune condotte incaute, etc. Capita di ricevere e-mail in cui il corpo 

del messaggio è scritto al posto dell’oggetto, oppure messaggi anonimi da indirizzi indecifrabili e 

anche vagamente ridicoli. Si tratta di svarioni che certamente non verrebbero perdonati 

nell’ambiente lavorativo. (Agendadigitale.it) 

I nostri ragazzi vanno quindi guidati nel percorso di acquisizione di una piena cittadinanza digitale. 

Si tratta di una competenza fondamentale che va sviluppata soprattutto nella scuola dell’obbligo e 

che va costruita con l’aiuto di tutti i docenti e, per alcuni aspetti specifici, con il supporto di esperti 

interni ed esterni alla scuola.  

Gli stessi progetti che riguardano la lotta al bullismo e al cyberbullismo potrebbero essere più 

efficaci se accompagnati da un rinforzo generale delle competenze informatiche che si soffermi 

anche sul nodo della sicurezza. 

Sulla base di queste riflessioni, vengono elaborati i seguenti percorsi formativi per docenti e 

studenti: 

o Laboratorio formativo per docenti e alunni sull’utilizzo delle App 2.0 e sulle App di 

Google Suite nella didattica; 

o Corso per docenti e alunni sulla creazione e sulla gestione dei file multimediali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO: COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

Le insidie si nascondono dietro lo schermo 
Altra lacuna da colmare è sicuramente quella della sicurezza informatica. La diffusione ingenua di 

dati sensibili e informazioni personali sul web, l’ignoranza sui protocolli di sicurezza e sui sistemi 

di protezione, l’uso di password non sicure sono purtroppo frequenti tra le nuove generazioni e le 

espongono al rischio di stalking, di cyber bullismo e di furto di identità digitale. 

Da queste considerazioni deriva l’esigenza di introdurre, nel nostro istituto un piano di educazione 

all’uso consapevole della rete internet, ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie 

informatiche, con particolari riferimenti ed approfondimenti al fenomeno del cyberbullismo che 

favorisca anche un maggiore coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica, investendoli della 

corresponsabilità educativa in questo campo specifico. 

Sono previste, a questo scopo, le seguenti azioni: 

o Corso sull’utilizzo della rete come risorsa per la formazione; 

o Workshop sulle tematiche della navigazione sicura del web; 

o Dibattito aperto alla partecipazione dei genitori sulle tematiche proposte da Safer 

Internet Day (Generazioni Connesse). 

 

 

 

AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Metodologie e tecnologie sostenibili nella scuola                                  
Il progetto prevede un ampio utilizzo dell’”Atelier dei Linguaggi e della Comunicazione” da poco  

realizzato nel nostro istituto. Un ambiente didattico attrezzato e innovativo, aperto alla comunità 

scolastica e al territorio. 

Le attività coniugano esperienza creativa e comunicativa individuale e di gruppo al campo digitale. 

digital storytelling, creazione di ebook, grafica e messaggi multimediali in genere, consentiranno 

agli alunni di essere protagonisti attivi nell’uso di una pluralità di linguaggi.  Gli alunni  

impareranno a gestire le fasi del processo creativo dall’ideazione alla realizzazione: ricercare 

informazioni,  riflettere criticamente e utilizzare le nuove tecnologie per comunicare e per essere, 

oltre che fruitori, spesso passivi, anche autori di testi creativi ed espressivi.  Lo sviluppo di queste 

importanti capacità, da parte dei discenti, consentirà di sperimentare attivamente la metodologia 

della “Flipped Classroom” e degli “EAS” a tutti i docenti disponibili ad innovare efficacemente la 

didattica. 



La didattica basata esclusivamente sulla lezione frontale appare, infatti,  ormai superata e inadatta ai 

nuovi stili di apprendimento dei ragazzi che privilegiano naturalmente forme comunicative come 

slide, mappe, video e narrazione grafica.  

I percorsi formativi proposti permetteranno agli insegnanti di integrare l’uso degli strumenti digitali 

nella propria didattica a diversi livelli, secondo le esigenze specifiche e i diversi stili di 

insegnamento, e di usare in modo consapevole e proficuo le dotazioni digitali della scuola come 

quelle del nuovo “Atelier dei Linguaggi e della Comunicazione”.  La diffusone di buone pratiche 

sarà monitorata anche attraverso appositi questionari. 

In questo ambito sono previste le seguenti azioni: 

o Sperimentazione di una didattica basata sui principi della “Classe Rovesciata” 

mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

o Sperimentazione di modalità di verifica degli apprendimenti mediante realizzazione di 

video e/o presentazioni multimediali ad integrazione dell’interrogazione tradizionale; 

o Acquisto di software e dispositivi Hardware a integrazione delle dotazioni installate 

nell’Atelier Creativo dei Linguaggi e della Comunicazione; 

 

 

 

PNSD – AMBITO: CANONE DI CONNETTIVITA’ 

 

Connessione internet in tutti i plessi dell’Istituto 

Tutti i plessi del nostro istituto devono avere la possibilità di accedere alla rete. Nell’era digitale in 

cui viviamo, qualsiasi proposta o tentativo di innovazione didattica non può realizzarsi senza una 

connessione ad internet affidabile, potente e garantita nel tempo. La quasi totalità delle azioni 

previste dal PNSD e da questo progetto, per potersi realizzare, necessitano del resto della 

connessione alla rete. 

Il progetto prevede di portare la connessione alla rete locale e ad Internet in due plessi scolastici 

dell’istituto ancora senza connessione e la manutenzione della rete già esistente.  

Le azioni previste sono: 

o portare nella scuola dell’infanzia “Parco della Grotta” sita in via Dogana un punto di 

accesso wifi e due punti di accesso alla rete Lan; 

o portare nella scuola dell’infanzia “Santa Maria” sita in via Crati un punto di accesso wifi e 

due punti di accesso alla rete Lan 

o controllo e manutenzione dei punti rete e degli acces point, già presenti negli altri plessi di 

Amantea e di Lago. 



Questi interventi consentiranno di avere una rete funzionale alla didattica e la piena fruizione dei 

servizi digitali e online che la scuola ha attivato come, ad esempio, il registro elettronico, l’accesso 

ai documenti da parte delle famiglie e l’utilizzo delle App di Google Suite. 

La realizzazione del Progetto prevede l’acquisto di : 

o n. 2 access point (materiale ed installazione); 

o n. 2 armadi rack (materiale ed installazione); 

o n. 2 controller centralizzato wifi per access point(materiale ed installazione); 

o Controllo tecnico, ripristino e manutenzione dei punti rete e degli acces point in tutti i plessi 

dell’istituto. 

 

Sintesi delle attività di formazione previste nel progetto 

AMBITO DEL PNSD ATTIVITA’ FORMATIVE DESTINATARI N. ORE 

FORMAZIONE 
INTERNA 

Utilizzo App 2.0 nella didattica: 

Kahoot – Padlet – Timeline - Prezi 

 

Utilizzo della piattaforma Google 

Suite nella didattica 

 

Creazione e gestione di file 

multimediali: 

audio e video editing – Mappe 

concettuali - Videoclip 

 

Docenti 

Docenti 

Alunni delle classi 

terze della scuola 

secondaria  

4 

4 

 

4 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

 

Utilizzo di internet come risorsa 

per lo studio e la formazione; 

 

Google Suite per lo studio, la 

condivisione e la comunicazione 

nella comunità scolastica; 

 

Navigazione sicura del web: 

Safer Internet Day (Generazioni 

Connesse) 

 

Alunni, docenti e 

genitori dell’istituto 

3 

 

3 

2 

 

 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

Comunicazione e creatività 

nell’era digitale: 

 digital storytelling, ebook, 

grafica,  Multimedia. 

Alunni e docenti 16 

 


