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Save the Children, da 100 anni, lotta per 
salvare i bambini a rischio e garantire 
loro un futuro.  

 
 

RISCRIVIAMO IL FUTURO 

“Percorsi per l’acquisizione di competenze per la cittadinanza digitale” 
 

Impegno delle parti coinvolte 
 

Per ogni scuola coinvolta, Save the Children, in collaborazione con i Partner di progetto, offre 
alle scuole:  
 

• Un Curriculum sulle Competenze Digitali tarato sull’Educazione Civica e coerente sia con i 

framework più recenti delle Competenze Digitali identificati dall’Unione Europea (es. Dig.Comp 

2.1) sia con il Sillabo sviluppato e promosso dal Ministero dell’Istruzione.  

• Un sistema di valutazione delle Competenze Digitali che supporta docenti e studenti nella 

valutazione delle competenze acquisite.  

• La strumentazione tecnologica necessaria ai team delle redazioni: es. PC, dischi esterni, 

Smartphone, cuffie, microfoni, ecc. 

• La Formazione dei docenti con attestato di partecipazione per i docenti coinvolti, che valorizza il 

monte orario del percorso di formazione e della realizzazione del percorso (ai sensi della direttiva 

170 del 2016, Save the Children Italia è Ente MIUR accreditato) 

• L’Affiancamento dei docenti nel percorso didattico.  

• Risorse didattiche e spazi online per supportare i docenti nella realizzazione dei percorsi didattici. 

• Dove necessario, la possibilità di dotare la scuola con connessioni a Banda Larga se non esistenti. 

• Allestimento di newsroom, dove possibile in aula dedicata. 

 

Aderendo al progetto, l’Istituto Scolastico si impegna a: 

• Firmare entro luglio 2021, il Protocollo di Intesa 

• Inserire il progetto nel PTOF, come iniziativa di Educazione Civica; 

• Nominare, in accordo con il Dirigente Scolastico, 1 referente a plesso e 1 referente a classe; 

• Coinvolgere almeno 3 classi per scuola che seguiranno il percorso per due anni, chiudendo il 

ciclo della secondaria di primo grado con un bagaglio di competenze certificato: 
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• Realizzare i percorsi educativi, co-progettati e implementati dai/dalle docenti coinvolti/e, come 

azione di Educazione Civica e impegno a sperimentare innovazioni didattiche a partire dalle 

istanze degli studenti. 

• Promuovere il lavoro di rete a livello locale, proposto dal progetto al fine di stimolare la 

partecipazione e l’attivismo civico degli studenti e delle studentesse e rafforzare la Comunità 

Educante a livello locale. 

• Contribuire alla sistematizzazione e al miglioramento del percorso educativo, attraverso la 

documentazione delle buone pratiche e la partecipazione alle iniziative di monitoraggio e 

valutazione 
 


