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Corso di formazione per studenti delle classi quinte.



32 studenti 
appartenenti alle 
classi 5RB e 5SA

hanno partecipato al 
percorso di 
formazione

VIVERE DIGITALE

promosso da 
Wattajob in 

collaborazione con 
facebook



Cos’è Vivere Digitale e quali vantaggi offre?

VIVERE DIGITALE è un percorso formativo e di orientamento che, in
Italia, prevede l’erogazione di corsi di formazione sulle competenze
digitali a 12.500 studenti.

È rivolto ai ragazzi che devono decidere come proseguire la loro
carriera scolastica o professionale.

Al termine del percorso gli studenti ricevono un attestato di
partecipazione che possono inserire nel loro cv.



Tra i moduli proposti i ragazzi hanno scelto i seguenti:

• innovazione
•presenza sul web
•cybersecurity

Gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi, applicando strategie di
problem solving e mostrando impegno, partecipazione e una notevole
creatività.



INNOVAZIONE

Obiettivi:

• conoscere e comprendere le basi del design thinking, dell’approccio creativo al 
problem-solving, dell’importanza di ricevere e dare feedback rilevanti. 

Competenze acquisite: 

• lavorare e collaborare in una squadra

• comprendere ed utilizzare il processo di Design Thinking

• progettare una soluzione seguendo il processo di pensiero progettuale

• saper ideare un prototipo

• realizzare un prototipo di app



PRESENZA SUL WEB

Obiettivi:

• affrontare il tema della creazione di un sito web e della relativa indicizzazione sui 
principali motori di ricerca.

Competenze acquisite: 

• definire una presenza web adeguata 

• progettare un servizio online in ottica di Esperienza Utente

• conoscere alcuni tra i principali strumenti disponibili per realizzare un sito 
internet e saper riconoscere un sito ben fatto da un sito da migliorare



CYBERSECURITY

Obiettivi:

• rendere i partecipanti consapevoli della loro vulnerabilità sul web e presentare i 
principali strumenti per difendere se stessi, la propria società ed i propri cari 
dagli attacchi online.

Competenze acquisite: 

• conoscere gli strumenti e le risorse che possono essere utilizzate per prevenire 
problemi di cybersecurity

• diventare più consapevoli della loro presenza online



Grazie a tutti gli studenti coinvolti per l’entusiasmo e 
l’impegno con cui hanno partecipato, ai docenti che 
li hanno seguiti e alla dott.ssa Veronica Frangiosa di 
Wattajob che ha tenuto il corso di formazione e 
guidato i ragazzi durante il percorso.


