
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a _______________ 
nato/a a _______________ il ______ 
genitore dell’alunno/a  
______________________________ 
 
frequentante la classe III sezione ___ 

 
DICHIARA DI: 

 
 AVER PRESO VISIONE DELLA PRESENTE 

COMUNICAZIONE 
 AUTORIZZARE    __ L__   PROPRI____ 

FIGLI_____     A    FREQUENTARE IL 

CORSO  DI  FORMAZIONE  Internet… 
sesto potere???!!!! 

 

Pantelleria, __________    
 
Firma del Genitore 
______________________________ 
 
Firma dell’alunno  

 
_____________________________________ 

I.S.O.I.S. di PANTELLERIA  
Via Napoli N° 32  

www.omnicomprensivopantelleria.gov.i
t 

Istituto di Istruzione Superiore  
“Vincenzo Almanza”  

Scuola Secondaria di primo grado 
“Dante Alighieri” 

TPMM07600G 
Via Salibi 

91017 Pantelleria       
Numero di telefono 0923 - 911050 

E-mail: TPMM07600G@istruzione.it 
 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 
Programma Operativo Nazionale: 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 

 

“Cittadini Digitali” 
INTERNET… SESTO POTERE???!!!! 

 
 Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e  

potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- prope-

deutica al 10.2.3B. 

Da  compilare,  staccare e  consegnare entro il 
08/04/2019 alla Prof.ssa Moncada, referente del 
progetto. 





 
Gentile Genitore, 
il Piano di Intervento Integrato PON 2014/2020 
vuole soddisfare il fabbisogno di tutti gli alunni. 
L’attenzione maggiore viene data agli studenti 
che hanno difficoltà di apprendimento, un rap-
porto difficile con la scuola, una debole identità 
e una carenza comunicativa. I bisogni, che sono 
tanti e diversi, si traducono in aspettative che si 
coniugano con i vincoli e le risorse spendibili del-
la scuola, impegnata ad integrare le attività con 
quelle delle singole discipline. 
 
 
Il modulo da 30 ore è destinato agli alunni delle 
classi terze della “Scuola Media Statale Dante 
Alighieri”. Questo modulo ha come obiettivo 
quello di rendere gli studenti testimonianza reale 
di un uso corretto e consapevole della Rete 
attraverso l’acquisizione di competenze digitali 
che consentano loro un uso critico dei social net-
work e di tutte le risorse che la Rete offre. Inol-
tre. 
 
 Il modulo prevede anche la possibilità di       
acquisire la certificazione  gratuita di cittadino 
digitale emessa dall'ente EIPASS  
 
 
 
L’approccio didattico adottato sarà basato sulla 
“metodologia del compito”, cioè si impara facen-
do, al fine di acquisire competenze metodologi-
che e garantire un prodotto finale.    

Si intende raggiungere i seguenti obiettivi:  
 
1. il potenziamento delle competenze di uso delle 
nuove tecnologie informatiche;  
 
2. la conoscenza dei diritti e delle responsabilità 
in Internet; 
 
3. l’Educazione alla comprensione, fruizione e 
all’uso consapevole del World Wide Web, so-
prattutto in riferimento alle dinamiche sociali e 
comportamentali. 
 
Inoltre il modulo mira a sviluppare e/o potenziare 
negli alunni le seguenti competenze: 

 aumentare le capacità di gestione degli 
strumenti multimediali (personal computer 
e tablet); 

 riconoscere i pericoli provenienti dall’uso 
non ragionato delle nuove tecnologie 
(cyberbullismo, adescamenti in rete); 

 garantire a ciascun individuo l’esercizio  di 
una cittadinanza digitale attiva nel rispetto 
della libertà, della dignità e della diversità di 
ogni persona; 

 acquisire consapevolezza del diritto alla co-
noscenza e all’educazione in rete, la neutra-
lità della rete e il diritto all’identità; 

 uso corretto e consapevole delle risorse di-
gitali e dei social network 

Le attività si terranno nel pomeriggio, secondo un 
calendario che sarà successivamente concordato; 
la partecipazione al corso richiederà un impegno 
assiduo nella frequenza.  

La Prof.ssa Caterina Moncada svolgerà le funzio-
ni di tutor, con il compito di raccordare lo svilup-
po del modulo con la didattica ordinaria e di sti-
molare la partecipazione degli allievi. 
 
Al termine, gli alunni che avranno frequentato 
per un numero di ore superiori al 75 % di quelle 
previste riceveranno un attestato di  partecipa-
zione. 
 

L’apposita scheda presente in questa brochure 
dovrà essere restituita entro il 08/04/2019 alla 
Prof.ssa Moncada, debitamente compilata e fir-
mata dai genitori e dall’alunno/a.  

 

 

 

    


