
Progetto “Un Patentino per lo smartphone”

Corso UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE

Programma di formazione in aula

13.01.2022 - dalle ore 8.30   alle ore 16.30 – 1° e 2° modulo
Torino, Liceo Berti “Aula Magna”, via Duchessa Jolanda 27 bis

20.02.2022– dalle ore 8.30 alle ore 16.30 – 3° e 4° modulo
Torino, Liceo Berti “Aula Magna”, via Duchessa Jolanda 27 bis

Info: sispprevenzione@aslcittaditorino.it

Il progetto finalizzato all’uso consapevole dello smartphone e alla prevenzione dei rischi
di un uso inadeguato, in particolare collegati al cyberbullismo è promosso da Ufficio
Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territoriale, Regione Piemonte, Arpa Piemonte,
Asl Città di Torino, Corpo di Polizia Municipale, Polizia di Prossimità e prevede 14 ore di
formazione d’aula, suddivise in due giornate. La formazione è rivolta a: Dirigente
Scolastico, Referente cyberbullismo, Animatore digitale, referente per la promozione
della salute, Referente per l’inclusione, insegnanti di classi prime

mailto:sispprevenzione@aslcittaditorino.it


1a giornata – 13.01.2022  - FORMAZIONE IN AULA

8.30-9.00 - Presentazione del corso – a cura del tavolo interistituzionale

9.00 – 11.00 – Riprendiamo il filo: l’uso dello smartphone tra i minori nella pandemia e i nuovi

contesti nel web in cui si confrontano – a cura di ASL Città di Torino-

Con attività di sperimentazione con i partecipanti da proporre in classe.

11.00- 11.15 pausa

11.00 -13.00 Smartphone: radiazioni, salute, sostenibilità ambientale

sostenibilità ambientale, radiazioni, salute - a cura di Arpa Piemonte

13.00-14.00 pausa pranzo

14.00-15.30 – Prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo, dal quadro

normativo alla gestione dell’emergenza – a cura della dr.ssa A.Cottone, Ufficio
Scolastico Ambito Territoriale di Torino.

15.30-16.30 – “Tutta un’altra storia”. Unità didattica di apprendimento progetto “Un patentino
per lo smartphone”

2a giornata – 20.01.2022

8.30-12.30 - La Media Education: l’educazione digitale come protezione verso i rischi e come
diritto per le opportunità – a cura dell’Asl Città di Torino.
Con sperimentazione degli insegnanti partecipanti delle unità dattiche, che potranno scegliere di
proporre in classe.

12.30-13.30 pausa pranzo

13.30 – 16.00 Cybersocietà e disagio – a cura di Polizia Municipale, Reparto Polizia di Prossimità

16.00 -16.30 - Presentazione materiali didattici e questionario conclusivo – a cura di ASL Città di Torino.


