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Il progetto 

• Un progetto congiunto tra ITIS Avogadro di Torino e Polizia 
Municipale di Torino avviato, in forma sperimentale, nell’anno 
scolastico 2009/2010. 

 

 

 

 

www.sicurezzascuola.itisavogadro.org 



Attività svolte 

• Nell’ambito del progetto organizzato in 
collaborazione con la Polizia Municipale si sono  
organizzati numerosi incontri tra studenti ed esperti 
del NIST (Nucleo Investigazioni Scientifiche e 
Tecnologiche) e del Nucleo di prossimità. 

• Di particolare importanza è stata la visita guidata 
presso i laboratori forensi del NIST dove gli studenti 
hanno potuto vedere come si procede durante 
un’indagine di informatica forense. 

• Nell’anno scolastico 2010/2011 è stato realizzato il 
cortometraggio dal titolo “Rischi da nuove 
tecnologie: riflettiamo insieme”. 





Le metodologie attuative 

• Il progetto, in tutte le sue attività, ha visto il diretto 
coinvolgimento degli studenti.  Gli incontri, secondo la modalità 
“peer-to-peer” sono stati preferiti alle tradizionali lezioni frontali. 

• A titolo di esempio possiamo  ricordare  gli elaborati prodotti 
dagli studenti stessi, frutto di ricerche scaturite da spunti di 
riflessione emersi durante gli incontri con gli esperti della Polizia 
Municipale. 

• Tutto il materiale prodotto è reperibile sul sito di riferimento del 
progetto. 



L’approccio del coinvolgimento 
diretto 

• L’Avogadro porta avanti, oltre al progetto “Rischi da nuove 
tecnologie” anche altri due progetti che permettono di 
completare un discorso sulla sicurezza a 360 gradi. 

• I tre  progetti sono caratterizzati dal coinvolgimento diretto degli 
studenti. 

• I docenti svolgono il ruolo di coordinatori e di supervisori, pur   
lasciando una certa autonomia agli studenti. 



Impatto sulla comunità 
scolastica e risultati ottenuti 

• Il progetto ha consentito agli studenti di prendere atto dei 
numerosi rischi che possono derivare dall’uso improprio delle 
nuove tecnologie. 

• Ha anche permesso di comprendere quali gravi conseguenze su 
di essi e sugli altri posso essere causate da reati e/o crimini 
commessi attraverso questi strumenti. 



Interventi di formazione nelle 
scuole 

• Formatori: AGS Marcello Di Lella, Prof. Antonio Mandarano  

        e lo studente Matteo Giardino. 

 

 

Tematica:  “I rischi del mondo digitale” 

Durata:   Intervento di 2 ore 

Periodo:  da dicembre 2012 a febbraio 2013 

N° scuole:  6 

N° classi:   21 

N°studenti:  490 

 

 



Interessi degli studenti 

Fonte dei dati: tratto dal sondaggio svolto nelle classi coinvolte nel progetto 

di formazione. (campione di 490 studenti). 



Valutazioni degli studenti rispetto 
agli interventi 

Fonte dei dati: tratto dal sondaggio svolto nelle classi coinvolte nel progetto 

di formazione. (campione di 490 studenti). 



Collaborazioni con l’esterno 





Grazie a tutti per l’attenzione prestata 
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