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COMUNICAZIONE n° 121 

a. s. 2018/19 

 

 

Alle studentesse ed agli studenti 
delle classi IV B, IV C e V B 

Alle famiglie 
Al personale docente 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 
 
 
Oggetto:  Formazione “Vivere Digitale” – martedì 12 febbraio 2019. 
 
  

 

Si comunica che questa istituzione scolastica ha aderito al programma di formazione 

“Vivere digitale” promosso da Facebook ed erogato da Wattajob, che prevede l’erogazione 

di corsi di formazione gratuiti sulle competenze digitali e di orientamento sulla prosecuzione 

degli studi e sullo sviluppo professionale. 

Le attività di formazione si svolgeranno martedì 12 febbraio 2019 presso il 

laboratorio di fisica, secondo il seguente calendario: 

 

- ore 8:30 – 12:30: classe V B; 

- ore 14 – 18 classi IV B e IV C; 

 

Le attività di formazione daranno luogo a credito formativo; verrà inoltre 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

Le predette attività verranno coordinate dall’animatore digitale, prof.ssa Aurelia De 

Mango (aurelia.demango@iisdellolio.gov.it). 

 

https://www.wattajob.it/viveredigitale/
https://www.wattajob.it/
https://www.wattajob.it/viveredigitale/
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In preparazione delle attività di formazione, le studentesse e studenti dovranno 

installare sul proprio telefono o tablet o laptop le seguenti apps: 

 

a) Weebly   

iOS - https://itunes.apple.com/app/weebly/id511158309?mt=8   

Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weebly.android   

 

b) Marvel   

iOS - https://itunes.apple.com/app/marvel-app/id765801658?mt=8   

Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marvelapp 

 

c) CVSimulator   

iOS - https://itunes.apple.com/app/chromatic-vision-simulator/id389310222?mt=8   

GooglePlay - https://play.google.com/store/apps/details?id=asada0.android.cvsimulator 

 

 

Il personale tecnico cui è affidato il laboratorio di fisica, oltre che assicurare la propria 

presenza in orario pomeridiano, avrà cura di installare le predette applicazioni sui PC in 

dotazione e di predisporre il videoproiettore e l’impianto di amplificazione. 

 

Bisceglie, 23 gennaio 2019 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

 

 

https://itunes.apple.com/app/weebly/id511158309?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weebly.android
https://itunes.apple.com/app/marvel-app/id765801658?mt=8
https://itunes.apple.com/app/marvel-app/id765801658?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marvelapp
https://itunes.apple.com/app/chromatic-vision-simulator/id389310222?mt=8  
https://play.google.com/store/apps/details?id=asada0.android.cvsimulator
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AGENDA 

 

1) Introduzione (durata 5 minuti). 

 

2) Modulo 1: “Cybersecurity” (durata 70 minuti). 

Obiettivo:  Rendere i partecipanti consapevoli della loro vulnerabilità sul web e 
presentare i principali strumenti per difendere se stessi ed i propri cari dagli 
attacchi online. 
 

Al termine della sessione: 
I partecipanti conosceranno gli strumenti e le risorse che possono utilizzare 
per prevenire problemi di cybersecurity. 
I partecipanti diventeranno più consapevoli della loro presenza online. 

 

3) Modulo 2: “Innovazione” (durata 70 minuti). 

Obiettivo:  Conoscere e comprendere le basi del design thinking, dell’approccio creativo 
al problem-solving, dell’importanza di ricevere e dare feedback rilevanti. 
Imparare a lavorare in una squadra. 

 
Al termine della sessione: 

I partecipanti impareranno cosa è il processo di Design Thinking; 
I partecipanti progetteranno una soluzione seguendo il processo di pensiero 
progettuale; 
I partecipanti sapranno ideare un prototipo; 

I partecipanti sapranno realizzare un prototipo di app; 

 

4) Modulo 3: “Social Network” (durata 70 minuti). 
 

Obiettivo:  Stimolare il mindset digitale dei partecipanti e renderli consapevoli delle 
opportunità lavorative offerte dal digitale. Presentare i pilastri del marketing: 
obiettivo, audience, strategia, management, analisi. 

 
Al termine della sessione: 

I partecipanti saranno consapevoli dell’importanza di gestire la propria 
immagine online (sia quella personale che quella aziendale); 
I partecipanti sapranno analizzare una campagna sui social e giudicarne gli 
impatti ed i risultati. 

  
 

5) Questionario (durata 5 minuti). 

 


