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OGGETTO: PROGETTI “IL QUOTIDIANO IN CLASSE” Edizione 2019/2020 

 
A)     PROGETTO: DIGITAL LITERACY  -  
         Entro il 20 settembre 2019 (presso la biblioteca) 
L'Osservatorio Permanente Giovani Editori, con TIM, propone dal 2019/2020 l'iniziativa "Digital Literacy" 
quale percorso di ALFABETIZZAZIONE DIGITALE. 
I ragazzi a cui sarà destinato questo nuovo progetto, sono cresciuti in una società digitale, mostrano 
padronanza nell’uso dei dispositivi per svolgere un’infinità di attività, realizzano e condividono foto e 

video, mandano messaggi, scrivono post ed e-mail: ma hanno le competenze necessarie?  
 
Il progetto parlerà agli insegnanti attraverso un NUOVO LIBRO, VIDEO CLIP e INCONTRI facoltativi 
SUL TERRITORIO e punterà a mettere gli studenti nella condizione di sviluppare anche una cittadinanza di 
tipo digitale: acquisendo competenze e comprendendo i propri diritti e doveri in ambito "virtuale", ma 
soprattutto conoscendo i principali meccanismi di funzionamento del mondo della Rete. 
 

Per ricevere a scuola GRATUITAMENTE il materiale didattico è necessario spedire il relativo modulo 
ENTRO IL 23 SETTEMBRE, comunicando l'adesione presso la biblioteca dell'Istituto. 

B)     PROGETTO: “ A CACCIA DI BUFALE”  - promosso da Google e Osservatorio    
    nell’ambito dell’iniziativa “Il Quotidiano in Classe”. 

 Entro il 20 settembre 2019 (presso la biblioteca) 
NON SI TRATTA DI UN CONCORSO, l’iscrizione – entro il 20 settembre 2019 (presso la Biblioteca),  
consente di aver accesso gratuitamente ai contributi didattici e informativi riguardanti il fenomeno delle 

così dette “fake news” . 
 
Ogni settimana, a partire dall’8 ottobre, nell’area riservata del sito dell’Osservatorio saranno inseriti 
spunti su questo tema, realizzati da un team di formatori ed esperti.  L’area riservata sarà però 
accessibile solo per coloro che si vorranno iscrivere (tramite la biblioteca). 
C)         INSPIRE A GENERATION 

             Entro il 26 settembre 2019 ( biblioteca) 
Ogni docente potrà prendere parte a incontri del ciclo INSPIRE A GENERATION, con relatori illustri 
giornalisti italiani. Gli appuntamenti sono i seguenti: 
 
24 ottobre 2019 - Torino 
7 novembre 2019 - Verona 
12 dicembre 2019 - Parma 

6 febbraio   2020 - Palermo 

13  febbraio 2020 - La Spezia. 

https://www.osservatorionline.it/ 

La docente referente Claudia Franchi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Gianmarco Martelloni 

 

 


