
Una vita da social



Progetto «GENERAZIONI CONNESSE»

Il Progetto Generazioni Connesse - SIC II intende offrire al sistema
scolastico un percorso guidato che consenta, ad ogni Scuola partecipante
al processo, di:
• riflettere sul proprio approccio alle tematiche legate alla sicurezza

online e all’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica,
identificando, sulla base dei punti di forza e degli ambiti di
miglioramento emersi nel percorso suggerito, le misure da adottare per
raggiungere tale miglioramento;

• usufruire di strumenti, materiali e incontri di formazione, a seconda
del livello di bisogno rilevato nel percorso suggerito, per la
realizzazione di progetti personalizzati che ogni Scuola arriverà ad
elaborare tramite un percorso guidato (Piano di Azione), da svolgersi
nei primi mesi nell’a.s. 2015/2016.

• dotarsi di una Policy di e-safety, costruita in modo partecipato
coinvolgendo l’intera Comunità Scolastica, basata sulla propria realtà e
sui Piani di Azione.

Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della Scuola Primaria
di Primo Grado e a tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo
Grado.



Passo 1 - Scopri che scuola sei
1 - Registrazione e Login
2 - Compilazione del Profilo
3 - Questionario

Passo 2 - Scegli le azioni che vuoi intraprendere
4 - Check List
Le azioni individuate saranno poi quelle da intraprendere e completare.

Passo 3 - Individua le tue priorità e compila il tuo Progetto - Piano d'Azione
5 - I tuoi punti di forza e di debolezza
6 - Individua le tue priorità
7 - Salva e Stampa
Una volta ordinate le priorità e inserito il testo è possibile stampare il Piano di Azione (il 
Progetto Personalizzato della scuola).

Passo 4 - Svolgi le tue attività
8 - Realizzazione del Progetto
Se sei una scuola S1 - S2 avvia la realizzazione del tuo Piano d'Azione con il supporto online dei 
nostri esperti e dei materiali messi a disposizione nella sezione. Sei una scuola S3 avvia le tue 
attività considerando che il Progetto ti mette a disposizione la possibilità di realizzare - senza 
oneri di spesa - nella tua scuola, uno o più incontri con i suoi operatori rivolti ai docenti, agli 
studenti e ai genitori.

Passo 5 - Concludi il processo valutando le tue attività
9 - Questionario finale delle attività svolte
Il processo si chiude con la condivisione dei risultati e del documento di Policy finale, l’ 
autovalutazione del percorso e il riconoscimento dei risultati raggiunti. In questa pagina è 
possibile autovalutare i risultati delle tue attività.



La nostra scuola appartiene alla fascia: Fascia S2:
Il nostro profilo rileva una discreta attenzione ai temi delle TIC in ambiente scolastico
e alle problematiche associate ad un loro utilizzo non consapevole. Tuttavia alcune aree
rimangono scoperte e per altre esistono ancora margini di miglioramento. A tale fine il
Progetto ci mette a disposizione una piattaforma con materiali e risorse utili alla
realizzazione del Piano di Azione e un indirizzo email per ricevere il supporto diretto
dei suoi operatori.

PUNTI DI FORZA
Il corpo docente utilizza:
- le TIC come supporto nella didattica
- le proprie conoscenze in merito ai programmi di scrittura, calcolo, presentazioni
- quotidianamente la LIM e specifici software didattici.
E' prevista specifica formazione sull'utilizzo critico delle fonti on line e sull'utilizzo
delle TIC nella didattica. La scuola dispone di uno specifico percorso curricolare
relativo alle competenze digitali. La scuola attenziona, anche con la fattiva
collaborazione dei genitori, la tematica della diversità con:
- attività di formazione per i docenti
- gruppo di lavoro sulla diversità
- sportello di ascolto
- attività specifiche rivolte agli alunni
- eventi e manifestazioni rivolte al territorio.
Esiste un blog della scuola affidato ad un docente che lo aggiorna quotidianamente. La
scuola dispone di 5 laboratori informatici e di rete WI-FI, protetta da password. La
scuola rileva e monitora le problematiche on line che coinvolgono gli studenti e coopera
con le altre agenzie esistenti sul territorio per la prevenzione e gestione dei casi



AMBITI DI MIGLIORAMENTO

I docenti utilizzano raramente i social network per comunicare con i propri
studenti. Non sono mai stati offerti corsi di aggiornamento per i docenti
sull'utilizzo sicuro di internet. La scuola dispone di una Policy di e-safety,
che, però, non è stata elaborata in modo partecipato e deve pertanto essere
sviluppata e condivisa in modo ampio e capillare, attraverso:
- la costituzione di un gruppo di lavoro formato da docenti e coordinato da

un responsabile;
- la diffusione, attraverso azioni specifiche, della conoscenza e

comprensione da parte di tutto il personale scolastico delle procedure di
identificazione, monitoraggio e gestione dei casi di abuso o di altre
problematiche associate all'utilizzo di internet e delle tecnologie digitali.



AZIONI DA INTRAPRENDERE

1) Dotare la scuola di filtri di sicurezza per la navigazione di internet.
2) Differenziare l'accesso ad internet, per studenti e docenti.
3) Analizzare il fabbisogno formativo del corpo docente sull’utilizzo 
consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali.
4) Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione 
sull'utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali.
5) Sviluppare un sistema di valutazione dei corsi sostenuti e del loro 
impatto sulla didattica.
6) Assicurare una formazione specifica dell'operatore sui temi connessi 
all'utilizzo di Internet e delle tecnologie digitali, da parte dei più giovani.
7) Formare un docente responsabile della Policy di e-safety che coordini un 
gruppo di lavoro, il cui compito sia quello di informare e assicurare il 
coinvolgimento di tutte le parti interessate (studenti, famiglie e personale 
scolastico) nell’applicazione della Policy e nel monitoraggio della sua 
implementazione.
8) Costituire un gruppo di lavoro interno, costituto da docenti, per la 
definizione della Policy di e-safety.



9) Coinvolgere tutta la scuola (docenti, personale scolastico, studenti,
famiglie) nella definizione di un apposito documento che regolamenti azioni
e comportamenti al fine di assicurare una migliore vita scolastica
(accoglienza, inclusione, rispetto dell’altro/a, convivenza, ...).
10) Prevedere momenti strutturati e formali per la comunicazione e la
condivisione di un documento che includa le regole e i comportamenti utili
ad una migliore vita scolastica (accoglienza, inclusione, rispetto
dell’altro/a, convivenza, ...).
11) Dotazione da parte della scuola di una Policy di e-safety, per
disciplinare l’utilizzo delle TIC all'interno della scuola stessa (es. la
dotazione di filtri), prevedere misure per prevenire diverse tipologie di
rischio (non solo quelle più frequenti come il cyberbullismo) e stabilire
procedure specifiche per rilevare e gestire le diverse problematiche.
12) Identificare e attivare una procedura per la rilevazione delle
problematiche derivanti da un uso non consapevole di internet e delle
tecnologie digitali da parte degli studenti (ad es, Cyberbullimo, Sexting,
Violazione della Privacy, Adescamento Online, ecc.).
13) Definire e adottare un sistema di procedure interne per la
segnalazione dei casi di abuso o di altre problematiche associate
all'utilizzo di internet e delle tecnologie digitali, alla Dirigenza Scolastica.



14) Assicurare, attraverso azioni specifiche, la conoscenza e la
comprensione, da parte del corpo docente e del personale scolastico,
delle procedure di rilevazione, monitoraggio e gestione dei casi di abuso o
di altre problematiche associate all’utilizzo di internet e delle tecnologie
digitali previste da un’apposita Policy di e-safety.
15) Condividere i risultati del monitoraggio con i docenti, gli studenti, il
personale scolastico e le famiglie, come stimolo alla riflessione,
all'individuazione di buone prassi e all’attivazione di interventi a livello
scolastico e di comunità per la prevenzione dei rischi associati all'utilizzo
di internet e delle tecnologie digitali.
16) Messa a disposizione da parte della scuola di Manuali e Guide
sull'utilizzo consapevole e sicuro di internet e delle tecnologie digitali.
17) Messa a disposizione, da parte della scuola, di Manuali e Guide
sull'utilizzo consapevole e sicuro di internet e delle tecnologie digitali.
18) Organizzare laboratori di educazione socio-affettiva rivolti agli
studenti.
19) Promuovere attività laboratoriali extrascolastiche per lo svolgimento
di attività di ricerca, uso critico delle fonti online e rielaborazione dei
contenuti.
20) Messa a disposizione dei docenti di software didattici per un pieno
utilizzo delle potenzialità della LIM e per la messa a punto di lezioni
interattive.



21) Predisporre piattaforme online di confronto e di sviluppo di percorsi 
didattici per gli studenti.
22) Ideare, pianificare e realizzare progetti di peer-education - sui temi 
della sicurezza online - nella scuola.
23) Coinvolgere gli studenti nella produzione di contenuti per il blog/sito 
web della scuola.
24) Realizzare un blog scolastico affidato alla supervisione di un gruppo di 
docenti e che preveda il contributo dei ragazzi.
25) Organizzare uno o più eventi e/o dibattiti in momenti extrascolastici, 
sui temi della diversità e sull’inclusione rivolti a genitori, studenti e 
personale della scuola.
26) Aumentare le ore e i giorni a disposizione degli alunni per poter 
usufruire dello sportello.
27) Organizzare assemblee con gli studenti dedicate ai temi su cui si 
evidenzia la necessità di regolamentare azioni e comportamenti.
28) Organizzare uno o più eventi e/o dibattiti in momenti extrascolastici, 
sui temi della diversità e sull’inclusione, rivolti a genitori, studenti e 
personale della scuola.
29) Adottare uno specifico percorso curricolare indirizzato alle 
competenze digitali, con personale docente qualificato.
31) Promuovere incontri e laboratori dedicati alla Cittadinanza Digitale.
32) Collaborare con altre agenzie/istituzioni del territorio per la 
prevenzione e la gestione dei casi rilevati.


