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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione
Secondaria di I grado, statali e paritari
LORO SEDI
Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la Scuola in
lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola
località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per la
Regione Valle d’Aosta
Aosta
Oggetto: Progetto Save the Children - Call to Action “Connessioni Digitali”

La povertà educativa digitale è un ostacolo al pieno sviluppo di bambini, bambine e adolescenti.
Favorire l’educazione digitale per contrastare i fenomeni di “povertà” educativa digitale, soprattutto
dopo la pandemia, è estremamente importante ed urgente.
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Nel quadro di collaborazione previsto nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra il Ministero
dell’Istruzione e Save the Children Italia Onlus, per la promozione di attività finalizzate
all’accrescimento delle competenze digitali di bambini/e e adolescenti in ambito scolastico,
Save the Children propone alle scuole secondarie di I grado di aderire all’iniziativa
“Connessioni Digitali”.
Lo scopo è quello di contribuire a ridurre la povertà educativa digitale attraverso l’acquisizione
di competenze digitali di base. Garantire l’accessibilità a tecnologie e infrastrutture connettive
adeguate resta una condizione necessaria, ma non sufficiente, se al tempo stesso non si promuove
l’acquisizione di quelle competenze necessarie a superare gli ostacoli che esistono nel mondo digitale
e a cogliere tutte le opportunità educative che lo stesso offre.
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso didattico per lo sviluppo delle competenze
digitali che si inserisce nelle 33 ore di Educazione Civica, mediante la simulazione di una vera e
propria redazione giornalistica (newsroom). Gli obiettivi previsti sono:
-

promuovere l’educazione digitale fra le studentesse e gli studenti, anche al fine di ridurre le
disuguaglianze nell’accesso e nell’utilizzo delle tecnologie, per favorire la piena inclusione
digitale e rafforzare il benessere e le relazioni positive anche attraverso il corretto utilizzo degli
strumenti digitali;

-

costruire percorsi innovativi di riconoscimento delle abilità conseguite;

-

sperimentare approcci didattici innovativi per sostenere esperienze di educazione civica digitale
sul campo, in particolare in favore di comunità scolastiche, docenti, genitori e studentesse e
studenti che vivono in particolari contesti di estrema fragilità e di emergenza.
Nella realizzazione del curriculum gli insegnati saranno supportati da educatori dedicati e della

supervisione scientifica del CREMIT, centro di ricerca dell’università Cattolica di Milano e potranno
contare su una piattaforma digitale predisposta ad accompagnare il percorso didattico e a valutare le
competenze dei ragazzi (completo di schede didattiche, guide, video, ecc.).
Il piano include anche la dotazione (e donazione) della strumentazione tecnologica di base per
lo svolgimento delle lezioni e l’installazione di un’aula-laboratorio dedicata.
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Le scuole secondarie di I grado interessate all’iniziativa dovranno manifestare la propria
intenzione di iscriversi al biennio 2022-2024 di “Connessioni Digitali” compilando direttamente,
entro il 10 giugno 2022, il form disponibile al link https://www.savethechildren.it/bandoconnessioni.

Per

maggiori

informazioni

possono

rivolgersi

a

connessionidigitali@savethechildren.org.

In considerazione del valore dell’iniziativa descritta si confida nella collaborazione delle SS.LL.
per assicurare ampia e tempestiva diffusione della presente nota.

Il Direttore Generale
Gianna Barbieri
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