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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

 
 
 
 
Oggetto: proposta formativa – certificazione EPICT e-safety. 
 
  
 
Lo scorso novembre l’Istituto ha conseguito la certificazione di scuola anti bullismo dopo aver 

aderito alla prassi UNI/PDR 42:2018 che ha posto tra le altre cose l’attenzione ai rischi della rete, in 
particolar modo al cyber bullismo. 

In seguito all’arrivo della Didattica a Distanza e al conseguimento della certificazione scuola anti 
bullismo, forte è il bisogno avvertito dal corpo docente di affinare tecniche di lavoro in 
compartecipazione con gli studenti, al fine di favorire un apprendimento significativo, costituito da 
attività il più possibile autonome, dove il docente abbia soprattutto un compito di mediatore culturale 
fra il sapere sapiente e il sapere insegnato. 

In questo contesto si inserisce il bisogno da parte del corpo docente di affinare la propria 
formazione anche attraverso percorsi di ricerca - azione che permettano la condivisione di nuove 
metodologie di insegnamento anche e soprattutto all’interno della cosiddetta DaD. 

Inoltre, l’offerta formativa dell’istituto prevede un indirizzo di istruzione professionale in ambito 
socio sanitario che, a seguito della riforma dei percorsi dell’istruzione professionale, si caratterizza 
per un modello didattico basato sul principio della personalizzazione educativa, con ampi spazi di 
autonomia e flessibilità per attività di potenziamento e recupero, privilegiando metodologie didattiche 
di tipo induttivo e laboratoriale.  
 

Con tali premesse, l’Istituto su proposta e in accordo con l’animatore digitale, intende proporre 
ad un gruppo di docenti un percorso formativo per certificare competenze di prevenzione in ambito 
e-safety (in allegato una scheda di sintesi del percorso formativo). 
 

I docenti interessati sono invitati a compilare il seguente modulo di preiscrizione entro e non 
oltre venerdì 15 ottobre p.v.  

 
https://forms.gle/jKBMCdyFGpvoEPDW6 

 
In caso di adesioni superiori alle disponibilità preventivate (15 docenti a tempo indeterminato con 

titolarità nell’Istituto don Milani) si terrà conto dell’appartenenza a dipartimenti disciplinari diversi e 
dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta. I costi sono a totale carico dell’istituto 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 
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https://forms.gle/jKBMCdyFGpvoEPDW6


 

 

scolastico. 
Tutti i docenti iscritti riceveranno una mail di conferma lunedì 18 ottobre p.v. mentre il primo dei 

due incontri in presenza si svolgerà venerdì 22 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 . 
 

 
Cordiali saluti 

 
 
Allegato. Scheda di sintesi. 
 

 
 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmata digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art.3  
D.Lgs.39/1993) 



 

 

ALLEGATO: SCHEDA DI SINTESI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA 

 

 
 

TITOLO 
Corso di formazione per il conseguimento della 

Certificazione EPICT e-safety 
 

DESCRIZIONE 

Lo scorso novembre l’Istituto di Istruzione Superiore Don Milani di Rovereto 
ha conseguito la certificazione di scuola anti bullismo dopo aver aderito alla 
prassi UNI/PDR 42:2018 che ha posto tra le altre cose l’attenzione ai rischi 
della rete, in particolar modo al cyber bullismo. 
In seguito all’arrivo della Didattica a Distanza e al conseguimento della 
certificazione scuola anti bullismo, forte è stato il bisogno di affinare 
tecniche di lavoro in compartecipazione con gli studenti, al fine di favorire un 
apprendimento significativo, costituito da attività il più possibile autonome, 
dove il docente abbia soprattutto un compito di mediatore culturale fra il 
sapere sapiente e il sapere insegnato. 
In questo contesto si inserisce il bisogno da parte del corpo docente di 
affinare la propria formazione anche attraverso percorsi di ricerca - azione 
che permettano la condivisione di nuove metodologie di insegnamento 
anche e soprattutto all’interno della cosiddetta DaD. 
Inoltre, l’offerta formativa dell’istituto prevede un indirizzo di istruzione 
professionale in ambito socio sanitario. Il Decreto legislativo n. 61 del 13 
aprile 2017 ha avviato una riforma dei percorsi dell’istruzione professionale 
e così il nuovo indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale si 
caratterizza per un modello didattico basato sul principio della 
personalizzazione educativa, con ampi spazi di autonomia e flessibilità per 
attività di potenziamento e recupero, privilegiando metodologie didattiche di 
tipo induttivo e laboratoriale. 
 
Per queste ragioni viene proposto un corso che permetta di conoscere 
meglio i pericoli e i rischi che nelle diverse situazioni didattiche docenti e 
studenti possono correre: come prevenire e quali azioni mettere in atto per 
risolvere le criticità qualora si presentino. 

 
PRE-REQUISITO Conoscenze base di uso delle tecnologie digitali in ambito scolastico  

OBIETTIVI 

Al termine, i corsisti avranno una completa consapevolezza dei pericoli insiti 
nelle diverse situazioni didattiche e dei rischi connessi: sapranno come 
prevenire concretamente il realizzarsi delle situazioni rischiose e come 
arginare le criticità qualora si presentino. 

Disporranno inoltre di una libreria di lesson plan che potranno essere 
rimodulate e proposte da tutti in contesti d’aula diversi. 



 

 

PROGRAMMA 

Modulo 1  
Formazione: 
Un incontro di 4 ore in presenza strutturato in due momenti distinti. 
Un primo momento per illustrare i contenuti del corso cioè i pericoli insiti 
nelle azioni che si compiono quando si fa didattica con le tecnologie digitali 
contestualizzati ai diversi scenari della scuola digitale. In particolare: 

- gestione degli account email 
- gestione delle password 
- furto di identità 
- privacy policy 
- netiquette in rete 
- uso di risorse libere o protette in rete 
- cyberbullismo 
- protezione dati personali 

 
quando in aula si usa la LIM, in laboratorio i computer della scuola, in classe 
i dispositivi degli studenti, a casa si forniscono consegne da eseguire in rete 
e usando il portale e-learning, con la didattica a distanza in caso di chiusura 
della scuola.  
 
Un secondo momento che vede la suddivisione dei corsisti in gruppi, la 
condivisione di esperienze personali e un rientro in plenaria per la 
restituzione delle proprie esperienze a tutti i corsisti. 
 
Apprendimento: 
I docenti fra un momento e l’altro sono invitati a riprendere il processo delle 
proprie lezioni e a considerare i pericoli che sono stati / non sono stati 
considerati. Discussione in plenaria. 

Modulo 2 
Formazione:  
Un incontro introduttivo sulla redazione del Lesson Plan, alla luce del 
Syllabus EPICT e del framework Digicomp EDU. 

I Corsisti in modo individuale fruiscono dei materiali didattici EPICT  

Feedback del formatore 

Apprendimento 
Elaborazione a gruppi di tre di un lesson plan in cui si esplicitano i pericoli 
insiti in ciascuna fase di lavoro e le azioni di prevenzione e di soluzione 
delle criticità in caso queste si presentino. 

Revisione del lesson plan alla luce delle indicazioni del formatore.  

Certificazione 
Durante il colloquio di Certificazione si farà il punto sulle competenze 
acquisite e ci sarà una discussione sul documento di ePolicy della propria 
realtà scolastica: quali modifiche apporterebbe il corsista alla luce del 
percorso svolto? 

MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE  

Su Syllabus EPICT_ Modulo Pedagogico e Modulo 15 

DigCompEdu – Teaching & Learning / Empowering learners’ digital 
competences  



 

 

TIPOLOGIA  DELLA         
VERIFICA  FINALE 

Valutazione del lesson plan realizzato sulla base del Syllabus del Modulo 
EPICT Pedagogico e  Modulo 15  

DURATA 

50 ore di formazione così distribuite 
-   8 ore di formazione in presenza / sincrona 
- 12 ore di formazione asincrona tramite materiali didattici e 
interazione negli ambienti di comunicazione del corso 
-   30 ore di studio individuale 

FREQUENZA 
NECESSARIA 

Il 75% delle ore (fruizione di webinar e materiali, evidenza di consegna 
compiti assegnati)  

DATE Ottobre 2021 – Febbraio 2022 

MODALITÀ DI 
EORGAZIONE 

In presenza / A distanza 

MATERIALI E 
TECNOLOGIE 
UTILIZZATE 

Materiali forniti nel corso 
Portale E-learning EPICT 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

Istituto Don Milani / Portale formazione elearning EPICT 

FORMATORE Amilcare Corradetti 
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