
L’iniziativa si inserisce nell’ambito di uno specifico progetto 
che vede coinvolti gli alunni delle classi quarte e quinte
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Generazioni Connesse è il nuovo 

progetto sull’utilizzo sicuro dei Nuovi 

Media da parte dei più giovani. Esso è 

coordinato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, con la collaborazione di Save 

the Children Italia e dell’Autorità 

Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza.

Il percorso è rivolto alle classi 

quarte e quinte della Scuola 

Primaria 



Il Progetto offre un percorso guidato che consenta, ad ogni Scuola
partecipante, di:

• riflettere sul proprio approccio alle tematiche legate alla sicurezza
online e all’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica

• usufruire di strumenti, materiali e incontri di formazione, per la
realizzazione di progetti e un PIANO DI AZIONE, da svolgersi nell’A.S.
2015/2016

• dotarsi di una Policy di e-safety.



Avere in aula un PC connesso ad Internet non basta più, serve arricchire il metodo di 

apprendimento ed educare gli studenti all’utilizzo delle tecnologie e ad una fruizione 

responsabile della rete.
GESTIONE TECNICA

FORMAZIONE

REGOLAMENTI

LABORATORI INTERDISCIPLINARI

INCONTRI ED EVENTI

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE



GESTIONE 
TECNICA

 Dotazione da parte della scuola di una Policy e-Safety, per 
disciplinare l’utilizzo delle TIC all'interno della scuola stessa

 Differenziare l’accesso ad Internet, per alunni e docenti (due 
account per ogni PC)

 Messa a disposizione di Manuali e Guide sull'utilizzo sicuro di 
internet

 Messa a disposizione dei docenti di software didattici per un 
pieno utilizzo delle potenzialità della LIM 

 Predisposizione di piattaforme didattiche online per gli alunni 
(classi virtuali)

 Realizzazione di un blog scolastico affidato alla supervisione di un 
gruppo di docenti e che preveda il contributo degli alunni. 



 Formazione specifica dell'operatore sui temi connessi all'utilizzo di 
Internet e delle tecnologie digitali

 Formazione di un docente responsabile della Policy di e-safety che 
coordini un gruppo di lavoro, il cui compito ssrà quello di informare e 
assicurare il coinvolgimento di tutte le parti interessate (studenti, 
famiglie e personale scolastico) nell’applicazione della Policy

 Partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sull'utilizzo 
consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali

 Adozione di uno specifico percorso curricolare indirizzato a migliorare le 
competenze digitali degli alunni 

FORMAZIONE



REGOLAMENTI

 Definizione di un apposito documento che regolamenti azioni e 
comportamenti al fine di assicurare una migliore vita scolastica 

 Rilevazione delle problematiche derivanti da un uso non consapevole di 
internet e delle tecnologie digitali da parte degli studenti

 Conoscenza, da parte del corpo docente e del personale scolastico, dei 
regolamenti e delle procedure di rilevazione e gestione dei casi di 
abuso o di altre problematiche associate all’utilizzo di internet e delle 
tecnologie digitali.



LABORATORI 
INTERDISCIPLINARI

per

 Attività di educazione socio-affettiva e giochi cooperativi rivolti agli 
studenti

 Percorso di lettura di manuali e libri sulla sicurezza online

 Realizzazione di progetti di peer-education - sui temi della sicurezza 
online - nella scuola

 Attività di ricerca, uso critico delle fonti online e rielaborazione dei 
contenuti

 Produzione di contenuti per inserirli nel blog e-Safety.



INCONTRI ed 
EVENTI

 Eventi e/o dibattiti in momenti extrascolastici, sui temi della diversità 
rivolti a genitori, studenti e personale della scuola

 Collaborazione con altre agenzie/istituzioni del territorio: Incontro con la 
Polizia Postale

 Incontri con esperti per identificare e attivare una procedura per rilevare le 
problematiche derivanti da un uso non consapevole di internet e delle 
tecnologie digitali da parte degli alunni (ad es, Cyberbullimo, Sexting, 
Violazione della Privacy, Adescamento Online, ecc.)

 Incontri per comunicare e condividere documenti che includano le regole e 
i comportamenti utili ad una migliore vita scolastica (accoglienza, 
inclusione, rispetto dell’altro/a, convivenza, ...).





 Valutazione dei corsi sostenuti e del loro impatto sulla didattica

 Condivisione dei risultati del monitoraggio con i docenti, gli alunni, 

il personale scolastico e le famiglie, come stimolo alla riflessione, 

all'individuazione di buone prassi e interventi a livello scolastico per 

prevenire i rischi associati all'utilizzo di internet e delle tecnologie 

digitali.

MONITORAGGIO 
E 

VALUTAZIONE



 Pubblicazione del Blog e del documento

e-Safety Policy.

EVENTO 
FINALE



GRAZIE


