
Un sistema
culturale diffuso

e condiviso
per la

cittadinanza
digitale 

Diventiamo 
Liberi

Il progetto 

 I  protagonisti del progetto 

La distinzione fra online e offline 
si è ormai definitivamente persa 

in quanto siamo costantemente onlife 
all’interno della cittadinanza digitale.
Per tale ragione è essenziale realizzare un’opera 
culturale e formativa sin dalla giovane età, al fine di 
riaffermare la libertà della persona che crescendo 
si determina e diviene cittadino, nel rispetto della 
legalità e dell’altro.
A ciò deve necessariamente affiancarsi la neces-
sità di accrescere le competenze sulle tecnologie, 
nonché la capacità di coglierne a pieno le potenzia-
lità al fine di non assecondare un atteggiamento di 
c.d. “nuovo luddismo” ma al contrario di consentire 
una visione ottimistica del futuro e delle sue incre-
dibili prospettive!

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
DI PRIMO GRADO:
• IC1- Imola • IC2- Imola
• IC4- Imola • IC5 - Imola • IC6 - Imola
• IC7- Imola • San Giovanni Bosco
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:
• Paolini-Cassiano • Ghini-Scarabelli
• Alberghetti • Polo Liceale
PARTNERS
• Università di Bologna • CIRSFID
• Telefono Azzurro • Fondazione Golinelli
• Fab Lab Imola • Fab Lab Bologna
• CISCO Systems • CON.AMI
• Associazione Avvocati Imolesi
• Biblioteca Comunale di Imola 
• Lions Club Imola Host
• Consultorio UCIPEM
• ASL del Comune di Imola
ORGANIZZAZIONE
• Rete delle Scuole imolesi 
   con scuola capofila I.C. 7 
• CISST Centro Integrato Servizi 
   Scuola/Territorio
• Università di Bologna, CIRSFID
IN COLLABORAZIONE CON: 
• Ufficio Scolastico Regionale 
   Emilia-Romagna  (MIUR)
CON IL SUPPORTO FONDAMENTALE E 
IL PATROCINIO  • Comune di Imola 
• Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola 
                     • Banca di Credito Cooperativo 
                       della Romagna Occidentale
                       MEDIA PARTNER 
                      •  Nuovo Diario Messaggero

Il progetto vuole porre le basi per creare dei ragazzi, 
delle persone, dei cittadini, che in modo consape-
vole e libero sfruttano le tecnologie e non ne sono 
oggetto inconsapevole. Il progetto ha l’ambizione di 
voler creare un nuovo approccio costruttivo e non 
consumeristico, un approccio volto a capire il fun-
zionamento e le logiche sottese alle tecnologie.
Solo intervenendo in giovane età e coin-
volgendo la rete degli educatori 
(scuole di ogni ordine e grado 
e famiglie) è possibile tenta-
re di radicare una nuova 
forma di: 
Cittadinanza 
Digitale!

Essere online e usare 
le tecnologie

in modo consapevole
per essere cittadini

liberi e migliori.
www.insiemenellarete.it www.insiemenellarete.it



Calendario incontro con i genitori
Luogo e orario

8 marzo 2018
18.30 - 20.00

Aula Magna dell’Istituto 
Paolini - Cassiano, 

Via Ariosto 
angolo Via Boccaccio

Whatsapp, Instagram, 
Musicaly, Giochi online, 

Youtube …
SE GLI DICO DI NO ?!

Chiara Luongo 
Psicologa 

Referente per 
Telefono Azzurro

In collaborazione con 
TELEFONO 
AZZURRO 

16 marzo 2018
20.30-22.00

Aula Magna dell’Istituto 
Paolini - Cassiano, 

Via Ariosto 
angolo Via Boccaccio

Hansel e Gretel 
adolescenti nel web.

Le problematiche 
affettivo relazionali e di 

identità connesse all’uso 
di internet.

Maura Manca 
Psicologa

Presidente Osservatori  
Nazionale Adolescenza e 

Direttore 
Responsabile di 
AdoleScienza.it

in collaborazione con 
CONSULTORIO FA-

MILIARE U.C.I.P.E.M. 
DI IMOLA ONLUS 

11 aprile 2018
18.30 - 20.00

Aula Magna dell’Istituto 
Paolini - Cassiano, 

Via Ariosto 
angolo Via Boccaccio

Il principio di legalità 
nel mondo di Internet 

come presupposto 
educativo.

In collaborazione con 
ASSOCIAZIONE 

AVVOCATI  IMOLESI

23 aprile 2018
18.30-20.30

Aula Magna dell’Istituto 
Paolini - Cassiano, 

Via Ariosto 
angolo Via Boccaccio

Laboratorio tecnico 
sulle misure di sicurezza 

per accompagnare i 
nostri figli online.

Matteo Masi
Sales Manager & 

Business Development 
Industry 4.0 

Smart Manufacturing 
IoT in Cisco Systems
In collaborazione con 
CISCO SYSTEMS

Argomento Relatore

Salva 
la data

Il progetto si articola in cinque diverse linee di 
azione:

“Cittadinanza Digitale e Pensiero computazionale” è l’ultima azione dei 
progetti “Avvisi ai Naviganti” (aa.ss. 2012/13, 2013/14), “Ciak 
for Web” (a.s. 2014/15) e “Insieme nella Rete” (aa.ss. 2015/16, 
2016/17), tutti accomunati dall’obiettivo di affrontare il tema dell’uso 
consapevole dei nuovi media con un approccio culturale ed educativo.
Si tratta dell’ultimo tratto di un percorso avviato diversi anni fa con 
l’obiettivo di mettere a sistema l’educazione alla cittadinanza nella So-
cietà dell’Informazione digitale.
In particolare il progetto comporta la creazione di un curriculum scola-
stico per le classi dalla III delle scuole primarie (elementari) a seguire fino 
al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado (superiori).
Questa azione peraltro si colloca nelle priorità ministeriali. È stato di 
recente pubblicato, in ottemperanza all’art. 1, co. 56 della L.107/15, 
il Piano Nazionale Scuola Digitale, il quale enfatizza l’aspetto fonda-
mentale delle competenze digitali alla base di una nuova “visione di 
educazione nell’era digitale” che innovi il sistema scolastico. 

I contenuti del piano formativo sono stati definiti in attuazione del pia-
no Scuola Digitale e degli indirizzi del piano Dig.Comp 2.0 e 2.1 della 
Commissione europea oltre che in collaborazione con gli Animatori 
Digitali e i Team innovazione degli Istituti coinvolti.
Sono previste 40 ore di formazione frontale, 7 ore di laboratori e le 
restanti ore di ricerca/azione, documentazione, per complessive 75 
ore pari a 3 crediti.
I formatori saranno esperti con competenze specifiche nel settore.

Data e orario

Salva 
la data

 8 Settembre 2017 
09.00-13.00

Bullismo e  
Cyberbullismo

Giovanni Salerno 
Telefono Azzurro
Michele Martoni 

Università di Bologna 
CIRFID

23 febbraio 2018
16.30-18.30 Hardware e rete

 Luciano Marcucci, 
Istituto Comprensivo 

n. 7 Imola

5 marzo 2018
16.30-18.30 Competenze di base

 Luciano Marcucci, 
Istituto Comprensivo 

n. 7 Imola
9 marzo 2018
16.30-18.30 Uso sicuro delle 

tecnologie
Matteo Masi 
Cisco System

16 marzo 2018
14.30-16.30 Legalità, Diritti e Rete Associazione 

Avvocati Imolesi

23 marzo 2018
14.30-18.30

Pensiero 
computazionale: 

coding & Scratch
Fondazione 

Golinelli

6 aprile 2018
14.30-16.30

WEB 2.0 
Condividere e 

collaborare con gli 
strumenti digitali

Fondazione 
Golinelli

6 aprile 2018
16.30-18.30

Tecnologie 
innovative 1: 

disegno e stampa 3D
Fondazione 

Golinelli

13 aprile 2018
14.30-18.30

Tecnologie 
innovative 2: 

robotica educativa e 
Arduino

Fondazione 
Golinelli

20 aprile 2018
16.30-18.30

Ricercare, filtrare e 
valutare dati, 

informazioni e 
contenuti digitali

Emanuela Ravaioli 
Biblioteca Comunale 

di Imola

18 maggio 2018
16.30-18.30

Open Data e Smart 
City per la

partecipazione civica

Università di
Bologna-CIRSFID

Argomento Relatore

Calendario 
FORMAZIONE DOCENTI/ INSEGNANTI

Calendario 
INCONTRI CON I GENITORI

Azioni Insieme

1 Peer Education Senior:

2 Peer Education Junior:

3 Formazione insegnanti

4 Incontri con i genitori

5 Curricolo 
   “Cittadinanza Digitale e 
   pensiero computazionale”

formazione di giovani peer 
educator delle classi seconde 
delle scuole superiori (se-

formazione di giovani peer educator delle classi se-
conde delle scuole medie (secondarie di primo grado) 
sui temi della “Cittadinanza Digitale”.

Corso di formazione per inse-
gnanti delle scuole elementari 
(primarie), scuole medie (secon-
darie di primo grado) e scuole 
superiori (secondarie di secon-
do grado) sulle competenze del-
la “Cittadinanza Digitale”. 

Percorso formativo per i 
genitori sui temi della “Cittadi-
nanza Digitale”.

Percorso curriculare svolto dalla 
classe terza elementare (prima-
ria),  alla classe prima superiore 
(secondaria di secondo grado) 
realizzato dagli insegnanti che 
hanno partecipato alla forma-
zione.

condarie di secondo grado) sui 
temi della “Cittadinanza Digitale”. 

Cittadinanza digitale


