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Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma Obiettivo / Finalità 

 Coinvolgimento didattico degli insegnanti e dei vari referenti informatici degli Istituti Scolastici 

(selezione ed individuazione degli istituti più adeguati, incontri per la calibrazione delle esigenze, 

analisi dei contenuti specifici didattici e definizione degli obiettivi).  

 LANCIONI TARCISIO 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 

espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la 

rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

  Il progetto verte sulla tutela dei minori nell’utilizzo dei nuovi media e di interesse dell’Università 

per la verifica sul campo delle proprie ricerche scientifiche, in particolare sul corretto utilizzo dei 

nuovi media da parte delle giovani generazioni e sul rapporto internet e minori e adulti. Il progetto 

prevede la realizzazione di tre azioni distinte, presso altrettanti Istituti Scolastici Superiori dei 

territori della Toscana Meridionale e della Toscana Centrale indirizzata a studenti, insegnanti e 

familiari sull’uso appropriato di Internet. Nell’ambito della collaborazione, le attività svolte 

dall’Università sono le seguenti: • impostazione organizzativa dell’azione didattica informativa 

diffusa (definizione delle modalità operative ed organizzative delle singole tre azioni e definizione 

dei tempi di attuazione e realizzazione contestuale); • coinvolgimento didattico degli insegnanti e 

dei vari referenti informatici degli Istituti Scolastici (incontri per la calibrazione delle esigenze, 

analisi dei contenuti specifici didattici e definizione degli obiettivi); • coordinamento didattico, 

definizione ruoli e funzioni delle diverse professionalità coinvolte (docenze, tutor, supporti 

didattici); • preparazione interventi didattici; • didattica frontale con docenze interne ed esterne. 

Ogni azione prevederà almeno 3 incontri frontali di durata pari a 4/6 ore giornaliere ciascuno per 

complessive n. 12/18 ore; • attività di tutoraggio didattico in itinere; • attività di monitoraggio 

intermedio e finale delle risultanze del percorso con azioni di feedback; • verifiche didattiche sia 

con journalism experience che con produzioni multimediali; rappresentazione accademica del 

progetto e sue risultanze, delle funzioni dei Corecom agli studenti dei corsi di laurea di scienze delle 

comunicazione e temi attinenti.  

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 

complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 

estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere 

indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere 

proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.  



 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Fase di 

progetto/programma 

Tempi di 

realizzazione 

(n. giorni)  

Obiettivi delle singole 

fasi 

1 Tutor 30 

Coinvolgimento didattico 

degli insegnanti e dei vari 

referenti informatici degli 

Istituti Scolastici 

(selezione ed 

individuazione degli 

istituti più adeguati, 

incontri per la 

calibrazione delle 

esigenze, analisi dei 

contenuti specifici 

didattici e definizione 

degli obiettivi). 

Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   30 

Il Proponente  

 

 

F.to Prof. Tarcisio Lancioni 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità  

 

F.to Prof. Tarcisio Lancioni 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


