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Sez. 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
 
1.1  –Denominazione progetto: “Generazioni Connesse” 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 
 L’apprendimento è oggi un processo sociale in cui le tecnologie e le competenze analogiche-

digitali giocano un ruolo chiave nella formazione del cittadino competente digitale: pertanto le 
organizzazioni educative vivono una profonda trasformazione e si trovano a gestire situazioni 
problematiche nuove. La diffusione delle nuove tecnologie ha ridisegnato la geografia delle 
relazioni: Internet permette l’annullamento delle distanze, il superamento dei normali veicoli 
spazio-temporali, sfumando i confini tra reale, ideale e virtuale. Le strade di Internet, infatti sono 
straordinariamente panoramiche e ricche di possibilità, ma le nuove isole virtuali costituiscono 
una realtà complessa e apparentemente priva di regole e se il web è stato profondamente 
trasformato in una squallida vetrina di violenze e di degrado, bisogna indagare che cosa spinge a 
tali comportamenti le nuove generazioni così apparentemente libere, ma nella realtà così 
prigioniere di modelli, mode e comportamenti copiati chissà dove e chissà perché. Il progetto 
“Generazioni Connesse”  si pone dunque l’obiettivo di sensibilizzare i giovani studenti verso il 
fenomeno del possibile cattivo utilizzo da parte degli adolescenti delle nuove tecnologie della 
comunicazione cercando di educarli ad un uso consapevole della rete in un’ottica di prevenzione. 

 
1.2  –Responsabile/i del progetto 

Indicare il nominativo del docente responsabile del progetto 
 Professoressa Suglia Maria Teresa 
  
1.3  –Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 
  Scuola Secondaria di primo grado e classi quinte della scuola primaria. 
  
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: 
 Il Progetto “Generazioni connesse” mira ad evidenziare il disagio esistenziale dell’adolescente, 

che mostra difficoltà nel sapersi relazionare con gli altri, soprattutto difficoltà ad adeguarsi alle 
richieste sociali. Gli adolescenti a rischio sembrano essere quelli che vivono in un contesto 
familiare in cui non vi è una cultura degli affetti (mancanza di un alfabeto emotivo) e dei 



riferimenti affettivi significativi. In molti casi manca un apprendimento emotivo all’interno del 
nucleo familiare, manca un’opportunità di collaudo affettivo e relazionale che compensi il disagio 
interiore e la condizione di vulnerabilità e inadeguatezza identitaria tipica dell’adolescenza. 
Famiglie in cui sempre più spesso si riscontra un alleggerimento delle responsabilità, in termini di 
inadeguatezza nella gestione delle funzioni propriamente genitoriali; in qualche modo una 
famiglia sollevata nella funzione di contenitore affettivo, laddove vengono disattesi i bisogni 
affettivi di attenzione, interessamento, di rispecchiamento, di fiducia e di confronto. 

   
 
1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF 
 Il mondo della scuola deve rispondere ad esigenze nuove, deve impegnarsi a superare le diverse 

difficoltà puntando sull’acquisizione di competenze specifiche e a consolidare una cultura della 
collaborazione. Le competenze digitali sono competenze per la cittadinanza, devono essere 
apprese ed agite in modo integrato alle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
Gli obiettivi che l’idea progettuale si prefigge sono:  

 
 Il saper tutelare la salute nell’ambiente digitale 
 Il saper rispettare un adeguato codice di comportamento on line 
 Il saper riconoscere e reagire alle minacce in rete 
 Progettazione didattica che supporti gli studenti, in un percorso di crescita e di riflessione critica 

sul proprio agire nella dimensione analogico-digitale 
 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici 
1. Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control 

che limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete 
2.  Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli 

strumenti di comunicazione/interazione della rete 
3.  Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyberbullismo 
4. Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione 
5. Attuare interventi di educazione all’affettività 
6. Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco 
7. Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza 
  
 
1.3.5 Risultati attesi 
 Riconoscere i pericoli nascosti negli strumenti di comunicazione/interazione attualmente 

disponibili su internet quali i social network (Facebook, Myspace), chat e  
l’istantmessaging(Twitter, Whatsapp), la pubblicazione di contenuti (Youtube) 

 Utilizzare in modo corretto e responsabile tali strumenti   
 Prevenire atti di bullismo e cyberbullismo 
 Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità, lavorare in gruppo, creare 

confidenza e sentire empatia. 
  
 
1.3.6 Metodologie 
 Partendo dal presupposto che la matrice fondamentale del bullismo e del cyberbullismo sia di tipo 

relazionale, ossia un soggetto si avvale del proprio potere per infliggere un danno ad un soggetto 
più debole, non in condizione di difendersi, allo scopo di affermare il proprio dominio sull’altro, 
si comprende che per il successo del progetto a livello metodologico occorre privilegiare quelle 
strategie capaci di formare gli alunni al rispetto, alla democrazia e alla legalità.  



In particolar modo si farà ricorso alle seguenti modalità: 
 
 Apprendimento cooperativo 
 Didattica laboratoriale 
 Tutoring 
 Peer to Peer 
 Creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura alla produzione 
 Role-playing, per favorire le capacità empatiche e meta cognitive. 
 
1.4  –Durata 

 
 
Anno scolastico 2021-2022 
  

 1.5  –Descrizione delle attività caratterizzanti 

Il Progetto prevede le seguenti attività 
  
 Incontro di formazione con La Polizia  di Stato e Polizia Postale. 
 Incontro di formazione con il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della regione Lazio 
 Partecipazione alle attività psicopedagogiche del progetto “Sei in gioco o in fuorigioco? Ethical 

scuola contro il bullismo e il cyber bullismo” quinta edizione. 
 
1.6  –Risorse umane 

 
 Gruppo di lavoro:  
Referente del progetto: Prof.ssa Maria Teresa Suglia e docenti della commissione 
Esperti esterni 
Agenti di Polizia di Stato 
Operatori socio-educativi/psicologi 
 
1.7  –Programmazione degli incontri 

 
 Gli studenti delle classi terze e quinte della scuola primaria parteciperanno:  

 Agli incontri di formazione con gli operatori della Polizia di Stato e Polizia Postale e delle 
Comunicazioni di Latina. 

Saranno inclusi, con gli stessi operatori, anche momenti di formazione per tutti i genitori 
dell’Istituto comprensivo 

 Gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, due classi terze e tutte  le 
classi quinte della primaria faranno degli incontri mensili in classe con un equipe di psicologhe  
del progetto “Sei in gioco o in fuori gioco? Ethical scuola. 

 Le classi prime della scuola secondaria di primo grado incontreranno il Garante dell’infanzia e 
dell’adolescenza della regione Lazio dottoressa Monica Sansoni 

 Giornata di formazione per tutti gli alunni con il MOIGE. 
  



EVENTI ORGANIZZATI 

 

     
 

 


