
PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE  

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

e del Corpo Docente Gentile dirigente e gentili insegnanti, Ricevete la presente comunicazione in 

quanto il vostro Istituto si è iscritto al Progetto SIC ITALY III (Safer Internet Centre) – Generazioni 

Connesse, coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dedicato ad un 

uso sicuro e consapevole di Internet e tecnologie digitali. Vi comunichiamo che l’Istituto è stato 

selezionato per ospitare un intervento formativo in presenza per proseguire con le attività del 

Progetto, che hanno come obiettivo principale la realizzazione del Piano d’Azione, individuato in 

base ai punti di forza e debolezza della scuola, per arrivare poi alla costruzione di una Policy di e-

safety, attraverso il coinvolgimento di studenti e genitori nel percorso. 

A tal fine proponiamo interventi formativi rivolti a: 

a) Docenti (1 incontro) 

b) Genitori (1 Conferenza/Seminario) 

c) Studenti delle scuole secondarie di primo grado (1 Plenaria) e alunni delle classi 4° e 5° delle 

scuole primarie (1 Laboratorio) 

da svolgersi all’interno della scuola, a titolo gratuito, in un periodo da concordare tra gennaio e 

marzo 2018. 

La formazione in presenza è da intendersi solo come una parte dell’offerta formativa, che 

prosegue sulla piattaforma di apprendimento dedicata ai docenti 

(http://piattaforma.generazioniconnesse.it) 

I moduli formativi si articolano secondo lo schema seguente: 

Docenti 

Seminario della durata di 3 ore per minimo 10, massimo 20 insegnanti, con almeno due insegnanti 

per plesso, di cui almeno 5 della primaria e 5 della secondaria di primo grado. 

Obiettivi: 

L'incontro, articolato in base ai bisogni emersi nella prima fase, si pone come obiettivo il supporto 

nella realizzazione del Piano d'Azione attraverso alcuni importanti passaggi: 

- analizzare il Piano d'Azione della scuola e individuare l’ordine di priorità; 

- definire strategie per le criticità emerse e fornire strumenti per rilevare, gestire e monitorare 

episodi che riguardano i rischi online (cyberbullismo, sexting, adescamento, eccetera); 

- introdurre all’uso delle TIC in ambiente scolastico, a integrazione nella didattica; 

- presentare la piattaforma online, il sito, la helpline e le hotline del Progetto. 

A. Genitori 

Conferenza o seminario della durata di 2 ore rivolto ai genitori di tutte le classi dell’Istituto 

Comprensivo. 

Obiettivi: 

Il progetto intende valorizzare il ruolo educativo delle famiglie nello sviluppo di un approccio 

consapevole e responsabile nell’utilizzo del web da parte dei più giovani (e non solo): 

- presentare il percorso intrapreso dalla scuola 

- analizzare aspetti del web e possibili rischi (cyberbullismo, privacy, web reputation, sexting, 

gambling, …); 

- introdurre possibili strategie di gestione criticità con l'ausilio di materiale audio e video; 

- promuovere potenzialità e uso consapevole della rete e delle tecnologie digitali; 

- far conoscere il sito, la helpline e le hotline del progetto 

B. Studenti/studentesse 

4 ore per Istituto comprensivo da distribuire e definire con i formatori di Generazioni Connesse. 

Scuola Secondaria 1° grado 

Plenaria della durata di 2 ore per un massimo di 100 studenti 

Obiettivi: 



Attraverso la visione dei video delle campagne di Generazioni Connesse si stimoleranno gli studenti 

a riflettere sul loro uso della Rete e delle tecnologie digitali per: 

- sensibilizzare e formare all'uso positivo e consapevole; 

- analizzare aspetti del web e possibili rischi (cyberbullismo, privacy, web reputation, sexting e 

gambling); 

- riconoscere strategie per gestire le criticità; 

- far conoscere il sito, la helpline del progetto e il percorso intrapreso dalla scuola. 

Classi IV e V della Scuola Primaria 

Laboratorio di sensibilizzazione sull’uso della Rete e delle tecnologie digitali della durata di 2 ore 

per classe (max 30 bambini). 

Obiettivi: 

Attraverso personaggi di fantasia, i bambini conosceranno le caratteristiche di alcuni rischi legati 

all'uso improprio della Rete e attraverso attività di brainstorming e role playing potranno sviluppare 

maggiore consapevolezza rispetto alla tutela dei dati personali, alla prudenza nelle relazioni online, 

al cyberbullismo, eccetera. 

- Sensibilizzare e formare all'uso positivo e consapevole del web; 

- analizzare aspetti del web e possibili rischi (cyberbullismo, privacy, web reputation, sexting, 

eccetera); 

- riconoscere strategie per gestire le criticità; 

- far conoscere il sito, la helpline del progetto e il percorso intrapreso dalla scuola. 

La scuola potrà proseguire il percorso di realizzazione dei Piani di Azione utilizzando la 

piattaforma di apprendimento dedicata (http://piattaforma.generazioniconnesse.it) con 

percorsi, strumenti e materiali didattici, disponibili online e scaricabili gratuitamente. 

Rimane a disposizione, inoltre, la casella di posta supportoscuole@generazioniconnesse.it, dove 

potrete ricevere assistenza dal personale del Progetto. 

Al fine di pianificare le date dell’intervento formativo, sarete contattati direttamente dai formatori 

delle organizzazioni che realizzeranno l’intervento: Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del 

Cittadino, Save the Children Italia, S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus. 

Vi informiamo inoltre che all’interno del SIC ITALY III, (Safer Internet Centre) – Generazioni 

Connesse è previsto un piano di valutazione e monitoraggio di tutti gli aspetti del progetto. È 

infatti di particolare importanza capire l’efficacia, la rilevanza, l’impatto, la sostenibilità e 

l’efficienza delle azioni che stiamo mettendo in atto. Vi anticipiamo quindi che alcune scuole, 

coinvolte nella formazione, saranno contattate dall’Università di Firenze, responsabile di questo 

aspetto all’interno del progetto. La vostra partecipazione alla valutazione permetterà non solo di 

capire il punto di vista della scuola –studenti, insegnati, docenti- rispetto al progetto, ma sarà di 

cruciale importanza per capire gli effetti degli interventi realizzati all’interno del SIC ITALY III, 

(Safer Internet Centre) – Generazioni Connesse. 

Certi della Vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

Il Safer Internet Centre Italia – Generazioni Connesse 

 


