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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, 
Socio-Sanitari, per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

“ALESSANDRO  FILOSI” 

 

Via Roma, 125 – 04019 Terracina (LT)         

Tel.  0773 702877   

Codice Ministeriale: LTRC01000D 

Codice Fiscale: 80004020592  
 e-mail: ltrc01000d@istruzione.it  ltrc01000d@pec.istruzione.it 

http://www.filositerracina.gov.it 
 

 

 

Adesione  a  percorsi  didattici  A.S.  2017-2018 

Piano  Nazionale  Scuola  Digitale 
«Un gioco può essere descritto in termini di strategie, che i giocatori devono seguire nelle loro mosse: l’equilibrio c’è, 
quando nessuno riesce a migliorare in maniera unilaterale il proprio comportamento. Per cambiare occorre agire insieme.» 

(E. Bernini, John Nash. La mente meravigliosa, Area 51 Publishing, Bologna, 2015) 
 

 

CLASSE _____________ SEZ________ INDIRIZZO _____________________________________________ 

COORDINATORE / COORDINATRICE: Prof. __________________________________________________ 

 

➢ Barrare I percorsi cui il Consiglio di Classe aderisce, ed indicare il/i nominativi dei docenti di riferimento (per i 
contatti con i referenti PNSD e Rapporto di AutoValutazione): 

 

CLASSI PROGETTI Adesione Nominativi  docenti 

TUTTE  
LE  

CLASSI 

La Camera e i giovani per i diritti e i doveri relativi ad 

Internet 
Concorso per favorire il riconoscimento dell’importanza di 

essere cittadini digitali attivi rispetto alle nuove tecnologie e i 

diritti fondamentali in Internet. 

 

 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
    

TUTTE  
LE  

CLASSI 

La Camera e i giovani contro i fenomeni d’odio 
Concorso per avviare un percorso di riflessione e 

consapevolezza sulle modalità in cui la violenza e gli insulti si 

diffondono sulla rete. 

 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
    

TUTTE  
LE  

CLASSI 

#Fake news – “Basta bufale” 

Iniziativa di in-formazione per le scuole per il contrasto alla 

divulgazione di notizie false attraverso la rete (MIUR e 

Camera dei deputati) – Decalogo di educazione civica 

digitale: gli ultimi due punti del decalogo potranno essere 

proposti da studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado. 

 

 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
    

TUTTE  
LE  

CLASSI 

Generazioni connesse 

Materiali, link e iniziative a supporto delle precedenti, 

dell’educazione civica digitale, del Piano Nazionale Scuola 

Digitale. 

Indicazioni operative, materiali utili, link saranno reperibili 

sul portale istituzionale della scuola (con collegamento 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/). 

 

 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
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CLASSI PROGETTI Adesione Nominativi  docenti 

TUTTE  
LE  

CLASSI 

#Rispettaledifferenze – Piano nazionale per 

l’educazione al rispetto 

Percorsi differenziati promossi dal MIUR che coinvolgeranno 

allieve ed allievi, Consigli di Classe, genitori, Dirigenti 

Scolastici. I CdC che aderiranno saranno supportati e 

monitorati a cura dell’osservatorio preposto dal MIUR.  

Il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto” è finalizzato a 

promuovere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare 

l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali 

e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione 

alla cittadinanza attiva e globale. 

Indicazioni operative e materiali utili per i percorsi saranno 

reperibili sul portale istituzionale della scuola (con 

collegamento http://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/). 

 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

    

TUTTE  
LE  

CLASSI 

 

Unità di Apprendimento “#STOPCyberbullismo” (a 

cura della prof. Alfonsina Coronella) 

Modello n. 25 dei materiali a supporto dei Consigli di Classe 

(raggiungibile al seguente link) 

 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

    

PRIME 
 

SECONDE 

 

Unità di Apprendimento “Occhio alla rete. Internet e 

sicurezza” (a cura della prof. Alfonsina Coronella) 

Modello n. 26 dei materiali a supporto dei Consigli di Classe 

(raggiungibile al seguente link) 

 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

    
 

Saranno attivate ulteriori azioni nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (laddove promosse dal MIUR) e nell’ambito 

dei PON dedicati (consultabili nelle specifiche sezioni del portale), iniziative delle quali i docenti referenti PNSD, proff. R. 

Izzi e V. Nicolò, daranno puntualmente informazione con Circolari dedicate. 

 

 

 

 

 ANALISI  DEI  BISOGNI  FORMATIVI (indicare nominativi docenti interessati a specifica formazione sulle tematiche legate al 

Piano Nazionale Scuola Digitale – è sufficiente segnalare il proprio nominativo in uno solo dei Consigli di Classe di pertinenza – è 

possibile indicare anche specifiche tematiche, e.g. corso base o avanzato inerente l’utilizzo della piattaforma Moodle, uso delle 

GSuite, app utili nella didattica, nuove metodologie e strategie di insegnamento/apprendimento, etc.) : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Si prega di compilare la scheda in duplice copia: 

 allegare una copia al “Documento di Programmazione della classe”; 

 consegnare l’altra copia alla prof.ssa Vittoria NICOLO’ (Referente d’Istituto per la Valutazione), o ai proff. A. Coronella – R. Izzi – 

P. Pierallini (componenti del Nucleo Interno di Valutazione). La scheda costituirà materiale di lavoro per l’analisi e la 

sistematizzazione dei dati d’Istituto ai fini del monitoraggio delle attività in itinere e finale, e successiva compilazione del 

Rapporto di AutoValutazione. La scheda costituirà, altresì, materiale di lavoro per l’avvio degli specifici percorsi a cura dei proff. 

Alfonsina Coronella – Renzo Izzi – Maria Elvira Lauretani – Vittoria Nicolò (referenti e Team Piano Nazionale Scuola Digitale). 

http://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/
http://www.filositerracina.gov.it/modulistica18w/mod25_DOCENTI_UdA_Filosi_tutte_le_classi_StopCyberbullismo.odt
http://www.filositerracina.gov.it/modulistica18w/mod26_DOCENTI_UdA_Filosi_classi_Prime_Seconde_Occhio_alla_rete.odt

