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Sintesi del Progetto:  

“I RISCHI DEL MONDO DIGITALE” P11 
 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Astolfi Antonella, Laura Massaglia 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Le classi prime dell’Istituto 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

Scopo del progetto  è  informare i ragazzi dei rischi legati ad un uso scorretto delle nuove tecnologie 

( Chat, fornitura di dati sensibili, Cyberbullismo, phising…..). 

In particolare, oltre a sensibilizzarli nei confronti del rischio di essere vittima del fenomeno, 

l’esperto illustrerà anche gli aspetti meno considerati dai giovani, cioè la possibilità di essere 

perseguibili per azioni di cui spesso sono attori poco consapevoli. 

 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

Incontri di due ore con l’ausilio di presentazioni PPT; stimolazione al dibattito.  

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

Livello di partecipazione al dialogo 

Grado di soddisfazione 

 

 

 

Questionario 
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1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:   DA STABILIRE                                         Fine progetto: 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

    x x x x    
 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  
DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

    

    

    

    

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

Dott. Mauro Buttolo, 

Corpo di 

PoliziaMunicipale 

 

 / 

   / 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

GRATUITO 

 

Torino, 04/10/2017                                                                   Il responsabile del progetto 

Astolfi Antonella, Laura Massaglia 

 


