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  Circolare n. 388        Udine, 8 marzo 2021 
          Alle famiglie e agli studenti 
                classi Seconde, Terze, Quarte 
          Indirizzo Grafica e Comunicazione 
          p.c. ai docenti  
 

Oggetto: adesione modulo PON “Comunicare e pubblicare contenuti di qualità sul Web”. Progetto 10.2.2A-
FdRPOCFR-2018-32. “Marinoni4Podcast”. 
 

Gentili studenti e famiglie, 

la Scuola ha ricevuto finanziamenti europei (PON) per la realizzazione di moduli per lo sviluppo di competenze 

trasversali e disciplinari. 

Nell’ambito del progetto PON “Marinoni4Podcast” per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale di cui all’Avviso Prot. n. 2669 del 03/03/2017, 

l'Istituto propone alle classi Seconde, Terze e Quarte indirizzo Grafica e Comunicazione il Modulo “Comunicare 

e pubblicare contenuti di qualità sul Web”. 

Finalità del modulo è il potenziamento delle competenze digitali degli studenti che potranno disporre degli 

strumenti teorici e operativi per l’uso responsabile del web, per la progettazione di siti web con Wordpress, 

nonché apprendere come pubblicare su Podcast contenuti multimediali di natura scolastica. 

Il percorso potrà valere anche come esperienza di Educazione Civica. 
MODULO: “Comunicare e pubblicare contenuti di qualità sul Web 

Periodo e durata 30 ore da marzo 2021, in orario pomeridiano, secondo calendario che sarà comunicato in seguito 

Destinatari Studenti delle classi Seconde, Terze e Quarte (indirizzo Grafica e Comunicazione) dell'A.S. 2020/2021 

Contenuti A livello teorico, nel corso di un seminario dal titolo “Comunicare sul Web e Web Reputation” (4 ore), verranno affrontate le 
seguenti tematiche: consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete” (diritto d’autore, licenze 
online, privacy), educazione all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete (media education, sicurezza in Rete, web 
reputation), per contrastare l’utilizzo di linguaggi violenti e la diffusione del cyberbullismo (collegamento con il progetto 
d’Istituto).  
A livello operativo si prevede la realizzazione di due percorsi laboratoriali: 

 Laboratorio di WordPress - progettazione di un sito Web. Si tratterà la progettazione, la realizzazione e 
l’ottimizzazione di siti web di qualità attraverso la piattaforma Wordpress. A cura del prof. Andrea Blarasin (14 ore). 

 Laboratorio Podcast. Si tratterà la progettazione, la produzione, la finalizzazione e la distribuzione sul web di prodotti 
audio di qualità con il software Audacity. A cura del prof. Tommaso Pecile (12 ore). 

Metodologia e 
strumenti 

Lezioni in DDI (piattaforma Google Meet) e attività laboratoriale, sempre a distanza, quest’ultima basata su Cooperative 
learning (tramite condivisione di materiali su piattaforma social learning) e Project-based learning; per la realizzazione del 
prodotto gli studenti saranno chiamati ad operare utilizzando gli strumenti presentati durante il modulo (Learning by doing 
and creating). 

ISCRIZIONI 
La capienza è di n. 22 studenti max. 
Per l'adesione è necessario compilare i moduli (che si allegano alla presente circolare): 
1. domanda di iscrizione (01_Allegato); 
2. scheda anagrafica (02_Allegato); 
3. consenso della famiglia trattamento dati  (03_Allegato), a cui bisogna allegare la Carta di identità del 

familiare o dello studente se maggiorenne. 
Questi moduli devono essere scaricati, compilati e consegnati all'Ufficio alunni entro e non oltre il 18 marzo 
2021. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Prof. Laura Decio 
             (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 
Responsabile del procedimento: Dsga M.L. Tortora  
Responsabile dell’Istruttoria: Ass. Amm. Gennaro Iorio 
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