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Circolare n.68     del 23/10/2017 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI DELLE TERZE E QUARTE SCIENZE APPLICATE 

AL DSGA E AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

 
Oggetto: Reclutamento studenti tutor per progetto Nonni su Internet  
 
L’Istituto Buonarroti partecipa al progetto “Nonni su Internet”, il corso di alfabetizzazione digitale per over 60 

promosso dalla Fondazione Mondo Digitale che utilizza la metodologia dell’apprendimento intergenerazionale: ad 

insegnare agli anziani sono gli studenti delle scuole, coordinati da un insegnante. 

Lo scopo del progetto è quello di ridurre il divario generazionale e digitale tra giovani e anziani. Ogni studente, nella 

funzione di tutor, potrà affiancare al computer un anziano non informatizzato, per istruirlo sulle nozioni di base del 

computer: da accendere e spegnere il pc a Word, Internet, comunicare con e-mail, utilizzare social network… Inoltre, 

“passando dall’altra parte della cattedra” lo studente avrà l’occasione di sperimentare il ruolo dell’insegnante, con 

tutte le sfide che esso rappresenta. 

Il docente coordinatore svolgerà la funzione di guida o facilitatore della comunicazione tra lo studente-tutor e 

l’anziano.  

La durata del corso è di 26 ore, 12 incontri di due ore, a cadenza settimanale pomeridiana, e in aggiunta una lezione 

Open Hours, in cui la scuola risulta aperta a tutti i “nonni” che vogliono venire a vedere che cosa i nostri nonni hanno 

imparato. Loro stessi saranno i tutor di questo incontro. A questo monte ore saranno aggiunte altre ore, da definire, 

che comprenderanno la preparazione delle singole lezioni, l’elaborazione di dati raccolti in video ed altre iniziative. 

Possono partecipare gli studenti delle classi terze e quarte Scienze Applicate interessati al progetto. 

Si tratta di una grossa opportunità in quanto, oltre all’enorme valenza educativo-didattica, la partecipazione al 

progetto prevede il rilascio di un attestato, il riconoscimento di crediti formativi, ma soprattutto il riconoscimento 

come ore di Alternanza scuola lavoro. 

Per una corretta organizzazione, si richiede gentilmente di compilare la scheda di iscrizione riportata di seguito e 

riconsegnarla ai docenti referenti del progetto Pagliariccio Paola e Pucci Paola entro il 30/10/2017. 

Verranno accolte le iscrizioni fino a esaurimento posti e, nel caso di numero superiore, i candidati saranno selezionati 

dalle docenti di Informatica in base alla padronanza degli argomenti da proporre.  

Per informazioni rivolgersi alle Proff. Pucci P. e Pagliariccio P. 

I REFERENTI DEL PROGETTO                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.sse Proff. Pucci P. e Pagliariccio P.                                                                 Floridiana D’Angelo  
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scheda di iscrizione al progetto “Nonni su Internet” 
 
Nome____________________________ Cognome___________________________________ 
 
Classe___________________   e-mail___________________________________________________ 
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