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CIRCOLARE 037   ALU Ai Genitori degli alunni Scuola secondaria 

Ai docenti Scuola secondaria 
BUCCINASCO, 21/10/2020 

Anno Scolastico 2020/2021 

   

Si comunica che, come recupero del monte ore annuo, la Scuola, nell’ambito dell’educazione civica, 

prevista Legge 92/2019,  ha strutturato un’attività didattica trasversale pomeridiana con frequenza 

obbligatoria (eventuale assenza dovrà essere giustificata dal genitore) sulla Cittadinanza Digitale.  

L’attività didattica, che coinvolge tutti gli alunni della scuola indipendentemente dal tempo scuola 

scelto, ha come obiettivo principale quello di educare i nostri ragazzi a vivere gli ambienti digitali nel 

modo più sano possibile, riconoscendo le situazioni di pericolo e i comportamenti a rischio, in 

un’ottica sia di tutela della propria persona sia di tutela delle persone che ci stanno intorno, quindi 

anche riconoscendo ed evitando quei comportamenti che potrebbero arrecare danno agli altri.  

I contenuti trattati riguarderanno: 

• Utilizzo consapevole degli strumenti digitali  

• Riconoscere le fake news e come reperire le informazioni su Internet  

• Conoscere la Netiquette di Internet e le sue regole per la comunicazione 

 

Ad ogni incontro ai ragazzi verranno date delle ricerche da fare a casa e da portare per l’incontro 

successivo per riflettere insieme sui temi trattati. Le ultime ricerche infatti hanno ampiamente 

dimostrato che l’arma migliore per combattere fenomeni come le fake news, il cyberbullismo e altri 

correlati è la consapevolezza di come avvengono.  

Le ricerche effettuate dai ragazzi, così come il loro livello di partecipazione, potrà essere oggetto 

di valutazione da parte dei docenti. Il materiale costruito dai ragazzi potrà essere materiale di 

riflessione durante le lezioni. 

Gli incontri saranno differenziati per fascia di classe: 

 • Classe I media: Sei leader o follower? Comprendere l’algoritmo dei social network per utilizzarli 

consapevolmente Ai ragazzi verranno assegnate delle ricerche in merito a come funzionano i social 

network da loro più frequentati, gli algoritmi che stanno alla base della presentazione dei contenuti 

su queste piattaforme, i rischi che tutto ciò comporta sulle abitudini di vita.  

• Classe II media: Fake news: riconoscerle e difendersi Ai ragazzi verranno assegnate delle ricerche 

in merito a come vengono prodotte e si diffondono le fake news, prendendo esempio e quindi 

riflettendo su quelle che sono in trend in questo periodo, ossia sul COVID-19 e le ultime leggende 

metropolitane che stanno colpendo 

i loro coetanei. Insieme rifletteremo anche su come possiamo difenderci.  

OGGETTO:   ALU - EDUCAZIONE CIVICA SECONDARIA Recupero monte ore annuo alunni classi 1^,2^,3^  



• Classe III media: Tra sexting e revenge porn, i pericoli delle foto condivise nel Web Ai ragazzi 

verranno assegnate delle ricerche in merito ai rischi che si corrono quando si condivide un contenuto 

multimediale intimo. Queste ricerche, unite alle riflessioni insieme al professionista, porteranno gli 

alunni a riflettere sulle loro abitudini di condivisione.  

 

Per ciascuna classe sono previsti n. 3 incontri da 2 ore ciascuno (2 incontri per le classi 3^),da 

realizzarsi in remoto dalle 14.30 alle 16.30 alla presenza dei docenti curricolari e il contributo degli 

specialisti (pedagogista) dello sportello psico-pedagogico.  

Gli incontri si terranno da remoto, su piattaforma TEAMS 

 

Il calendario degli incontri sarà il seguente: 

 Classi 1^  

1 A  

Giovedì 5 novembre  

Lunedì 16 novembre  

Lunedì 23 novembre  

 

1 B 

 Venerdì 6 novembre  

Martedì 17 novembre  

Martedì 24 novembre  

 

1 C  

Martedì 10 novembre  

Giovedì 19 novembre  

Giovedì 26 novembre 

 

 1 D 

 Giovedì 12 novembre  

Venerdì 20 novembre  

Venerdì 27 novembre  

 

Classi 2^  

2 A 

Venerdì 6 novembre  

Venerdì 20 novembre  

Da stabilire 

 

2 B  

Giovedì 29 ottobre  

Mercoledì 11 novembre  

Lunedì 23 novembre  

 

2 C  

Venerdì 30 ottobre  

Giovedì 12 novembre  



Mercoledì 25 novembre  

2 D  

Lunedì 2 novembre  

Venerdì 13 novembre  

Giovedì 26 novembre  

 

2 E  

Giovedì 5 novembre  

Giovedì 19 novembre  

Venerdì 27 novembre  

 

CLASSI 3^  

3 A Lunedì 30 novembre  

Venerdì 11 dicembre  

 

3 B  

Mercoledì 2 dicembre 

 Lunedì 14 dicembre  

 

3 C  

Giovedì 3 dicembre  

Mercoledì 16 dicembre 

 

3 D  

Venerdì 4 dicembre  

Giovedì 17 dicembre  

 

3 E 

Mercoledì 9 dicembre  

Venerdì 18 dicembre  

 

3 F  

Giovedì 10 dicembre  

Lunedì 21 dicembre 

 

Distinti saluti  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


