
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO ABITARE LA RETE

Priorità Gli  alunni  della  scuola  primaria  e  secondaria  di  I  grado  partecipano
all’espansione di un ecosistema che non corrisponde al mondo reale, ma
offre loro il luogo dove “trascorrere” parte della propria vita quotidiana: il
mondo  digitale.  Sono  navigatori  attivi,  spinti  da  motivazioni,  interessi,
esigenze e bisogni, ma con un modo personale di sentire e di rispondere
alle  sollecitazioni  provenienti  dall'ambiente  online.  Hanno  sempre  più
libero  accesso  alla  Rete  grazie  a  dispositivi  mobili,  il  cui  uso  nasconde
insidie di difficile controllo e che li costringe ad affrontare questioni quali
la profilazione, la “datificazione” ed il consenso digitale, temi trattati nel
Regolamento  Europeo  2016/679.  Gli  adulti,  in  quanto  garanti,  hanno
l’obbligo di attivarsi per aiutare questi giovani cittadini a sviluppare una
consapevolezza critica che li protegga nell’uso dei Nuovi Media (NM) e di
internet, capaci di salvaguardare i propri diritti ma consapevoli dei propri
doveri. Questa è la prospettiva che ha mosso gli Istituti Comprensivi di Ala,
Avio e Rovereto Nord a costituire una rete per attuare percorsi formativi
di educazione digitale. L’obiettivo comune della proposta è la formazione
di una cittadinanza attiva, che abbia sviluppato “la consapevolezza delle
opportunità  offerte  da  Internet  e  dalla  comunicazione  tramite  i  media
elettronici  per  il  tempo libero,  la  condivisione di  informazioni  e  le  reti
collaborative, l’apprendimento e la ricerca”. 

Il progetto permette lo sviluppo delle competenze del framework europeo
DigComp  2.1,  in  particolare  dell’area  di  competenza  2  ed  il
raggiungimento  di  competenze  interne  alle  scuole,  attraverso  la
formazione di peer, portavoci delle buone pratiche nel  gruppo dei pari.

In  entrambi  gli  ordini  di  scuola  verrà  analizzato  il  Manifesto  della
comunicazione non ostile per mezzo degli animatori digitali (AD). Per i tre
Istituti è prevista l’integrazione del progetto con interventi degli AD anche
delle  referenti  delle  commissioni  salute.  Qualsiasi  azione  intrapresa
nell’attuazione di questo progetto vede coinvolti i giovani, le loro famiglie,
l’istituzione scolastica,  gli  Enti  Locali  e le associazioni  culturali,  tra cui  i
Piani  Giovani  di  zona (patrocinio e condivisione degli  eventi  collettivi  e
tematici). 

Destinatari e situazione 
su cui intervenire

Alunni delle classi V della Scuola Primaria e alunni di varie classi della
Scuola Secondaria di I grado. 
La Rete delle Scuole racchiude in sé le esperienze e le competenze interne
ed esterne dei tre Istituti per condividerle e potenziarle. Il confronto tra le
diverse realtà educative e sociali offre la possibilità di: 

● incrementare il livello di consapevolezza dei rischi legati all’uso di
internet;

● costruire  una  conoscenza  condivisa  sull’uso  di  internet,
migliorando  competenze  e  abilità  utili  a  riconoscere  situazioni

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf
https://paroleostili.it/manifesto/
https://paroleostili.it/manifesto/


potenzialmente a rischio e a fronteggiarle adeguatamente;

● valorizzare percorsi già realizzati al fine di raggiungere gli obiettivi
indicati.

Grazie al  riscontro positivo riportato dall’  IC Rovereto Nord, si  lavorerà
utilizzando la metodologia della  peer education disseminando le buone
pratiche già attuate e favorendo lo scambio e la collaborazione tra le tre
realtà scolastiche, al loro interno diversamente articolate e caratterizzate
da proprie specificità.

Attività previste SSPG – peer education (tot. 48 h per  anno/ 4 percorsi per IC)

Nel  corso  dei  due  anni  di  realizzazione  del  progetto  si  lavorerà  per
stimolare i  ragazzi  ad una riflessione sulle  “profonde implicazioni  che i
cambiamenti  originati  dalle  tecnologie  digitali  hanno  sulla  nostra
dimensione  individuale  e  sociale.  Il  diritto  alla  protezione  sarà  attuato
garantendo ai giovani l’acquisizione delle competenze e delle capacità che
permetteranno loro di comportarsi e adeguatamente durante l'utilizzo dei
NM. Le attività proposte favoriranno la conoscenza e la pratica dei diritti e
doveri di ciascun cittadino con la metodologia del  learning by doing and
by experiencing. L’adesione dei peer al progetto è su base volontaria. 

I  futuri  peer parteciperanno  ad  una  prima  fase  di  formazione  e,
successivamente,  sulla  base  dell’esperienza  di  formazione,  delle
competenze in essa maturate, dell’interazione con gli insegnanti e i tutor, i
peer educator progetteranno e realizzeranno percorsi, giochi  ed attività
relative ai temi del cyberbullismo, sexting e relazioni online,  hate speech,
click date, fake news, utilizzando gli strumenti che ritengono più adatti ai
destinatari loro pari. 

L’obiettivo formativo riguarda due livelli di conoscenza e competenza: 

- i contenuti: uso positivo, responsabile e sicuro dei NM;

- il  processo:  come  coinvolgere  e  comunicare  con  i  pari;  come
progettare interventi/azioni.

Percorso scuola primaria (tot. 12 h per  anno/ 1 percorso per IC)

Guidati  dagli  esperti,  nelle  classi  quinte  verranno  realizzati  dei  “social
network di  carta”  che  permetteranno  di  riflettere  sulla  comunicazione
online  in  modo  concreto  ed  esperienziale  per  stimolare  in  bambini  e
bambine  una  riflessione  guidata,  un  confronto  tra  pari  con  l’obiettivo,
anche attraverso la guida di un adulto, di : 

- individuare  semplici  modalità  per  proteggere  i  dispositivi  e
contenuti digitali;



- distinguere le minacce negli ambienti digitali;

- seguire alcune misure di sicurezza;

- individuare modalità  per  verificare affidabilità  e privacy di  siti  e
app;

- individuare  semplici  norme  comportamentali  per  l’utilizzo  delle
tecnologie e l’interazione con gli ambienti digitali;

- sviluppare strategie di prevenzione di bullismo e cyberbullismo;

- comprendere le potenzialità delle tecnologie al di là degli aspetti
ludici.

Per fare ciò ci si avvarrà di video esplicativi presenti sulla piattaforma di
Generazioni Connesse,  simulazioni di situazioni reali, racconti e  role play,
seguendo la  netiquette  che deve caratterizzare anche le relazioni che si
instaurano nel mondo virtuale. 

Nelle classi quinte si prevede l’introduzione all’utilizzo guidato di social.
Col  supporto  dei  docenti  per  poter  avere  una  ricaduta  estesa  dei
laboratori,  i  bambini  svilupperanno  cartelloni  con  le  regole  da  loro
individuate da raccontare ai compagni delle classi IV.

Percorso docenti (tot. 12 h per anno/1 percorsi per IC)

Il percorso di formazione dei docenti avverrà in due diverse modalità: 

- con esperti lavorando con la rete delle tre scuole;

- Caffè digitali con gli AD di ciascuna scuola ed esperti.

Le tematiche proposte avranno lo scopo di:

● acquisire  consapevolezza  degli  aspetti  pedagogici  in
relazione ai NM e degli aspetti emotivi, cognitivi e relazionali
connessi all'uso di questi strumenti da parte degli studenti;

● acquisire maggiori conoscenze in merito ai rischi connessi
all’uso dei NM e agli aspetti tecnici e legali ad essi connessi, in
riferimento alla nuova legge sul cyberbullismo;

● collegare le tematiche in oggetto ai diritti degli studenti e
alla cittadinanza digitale;

● acquisire  consapevolezza  in  relazione  al  ruolo
dell’insegnante nel processo di cambiamento portato dai NM;

● acquisire gli strumenti per supportare i peer educator.

Ai  docenti  verrà  proposta  la  possibilità  di  partecipare  ai  corsi  di
formazione  offerti  da  “Generazioni  Connesse”  anche  su  piattaforma



ETwinning e supporto nella redazione della PUA.

Percorso Genitori (12h per anno/1 percorso per IC)

I genitori saranno chiamati a partecipare a due incontri nel secondo dei
quali  i  peer educator  presenteranno le  attività  e  prodotti  realizzati  nel
percorso. L’obiettivo è quello di: 

● conoscere la nuova legge del 29/05/2017 n° 71;

● acquisire indicazioni su come prevenire e contenere il fenomeno
del cyberbullismo;

● acquisire  consapevolezza  in  relazione  al  ruolo  dell’adulto  nel
processo di cambiamento portato dai NM;

● aiutare  i  genitori  a  trasformare  le  difficoltà  in  opportunità
educative, acquisendo al contempo maggiori conoscenze rispetto ai rischi
di internet.

Nella  realizzazione  del  progetto  verrà  coinvolta  anche  la  Consulta  dei
Genitori per:

● promuovere  un’alleanza  educativa  scuola-famiglia  sulla  tematica
dei NM;

● rielaborare il  patto di  corresponsabilità educativa come richiesto
dalla legge 71/2017 con il contributo attivo dei genitori.

Gli  incontri  verranno  organizzati  con  il  metodo  del  World  Café  per
condividere idee e favorire il confronto sul tema della sicurezza in rete. 

Risorse finanziarie 
necessarie

Nessuna.

Risorse umane (ore) / 
area

DOCENTI 

24 h. in 2 anni (a I.C. riuniti)

- gruppo omogeneo di docenti dei 3 istituti : formazione 1° anno 12 ore

- 2° anno : 12 ore Policy dell’istituto

GENITORI 

(4 h. x istituto all’anno = 2 h. per incontro per istituto → una serata (2 ore)
per SP e una serata per SSPG → il tutto ripetuto 2 volte (2 anni)

Tutti i genitori in ciascun plesso: 1 incontro con esperti e peer della SSPG
(per  SSPG),  serata  più  laboratoriale  e  condivisa  con  gli  alunni,  co-
protagonisti insieme agli esperti + 1 incontro per SP con esperti (frontale).

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica.



Tempistica e/o 
cronoprogramma

1° ANNO, IN OGNI SCUOLA

SSPG: 

4 incontri x 4 ore = 16 h per istituto (da risorse progettuali finanziate)

1^  fase  (2  ore  per  istituto):  individuazione  dei  volontari  peer →  1h:
incontro di presentazione e selezione peer con lettera motivazionale (3 x
classe circa); incontro di 3 ore con i peer individuati (1 ora per istituto) con
formazione: team building e motivazione (in luogo ad hoc individuato).

2^  fase:  formazione  specifica  sui  temi  dei  cyberbullismo,  hate  speech,
datification per  i  peer  (6  ore  per  ciascun  istituto  presso  l’istituto  di
appartenenza);

3^  fase:  progettualità  dei  peer rivolta  ai  compagni  (4  ore  per  ciascun
istituto presso l’I.C. di appartenenza);

4^ chiusura in plenaria con: 1 h. per ciascuna scuola (valutazione finale)

(TOTALE  =  13  h  SSPG  (con  risparmio  di  3  ore  per  I.C.  che  vengono
dirottate sulla SP)

SP: 

11  ore  a  disposizione  grazie  alla  programmazione  precedente:  4+3
(risparmio SSPG)+4 → tutte con esperti (per anno per istituto da gestire in
autonomia → 4 e 5, oppure unendole)

- Attività di continuità per le 5^ nella giornata della continuità con i  peer
formati

-  Gli  esperti  entrano in  classe  nelle  4^ e nella  5^ formazione  alunni  e
docenti

Risultati attesi e modalità
di verifica e di 
valutazione

Questo  progetto  mira  a  creare  una serie  di  competenze interne  alle
scuole le  quali  diventano  “parte  attiva”  in  un  processo  educativo  e
formativo che riguarda i giovani adolescenti.
La metodologia della  peer education facilita l'interazione, il confronto e
la  discussione,  stimola  la  creatività  favorendo  la  comunicazione  e  la
circolazione dei messaggi.


