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Ai docenti
Ai responsabili di plesso
Ai rappresentanti di classe Componente genitori
Agli alunni delle classi IV e V Scuola Primaria
Agli alunni delle classi I della Scuola secondaria di I
grado
All’albo
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: Generazioni Connesse - Intervento formativo, 19 marzo 2018, per la sicurezza in
rete
Si comunica alle SS.LL. che la scuola ha aderito al Progetto “Generazioni Connesse” al fine di
promuovere un uso sicuro e responsabile di Internet e dei Nuovi Media da parte dei più giovani.
Si tratta di un progetto coordinato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca) e cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Safer Internet.
Si informa che, nell’ambito delle iniziative inerenti il suddetto Progetto, per promuovere l’e-Safety
Policy e per rispondere alle esigenze educative dei nostri ragazzi, gli esperti formatori saranno nella
nostra scuola in data 19 marzo e dedicheranno alla nostra Comunità scolastica le azioni previste dal
Progetto “Generazioni Connesse” .
Si allega il programma.
Napoli, 12 marzo 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Cassese
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa
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PROGRAMMA GENERAZIONI CONNESSE
ORE 9,00 - 11,00 SCUOLA PRIMARIA
Laboratorio di sensibilizzazione sull’uso della Rete e delle tecnologie digitali. 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.
ORE 11,15 - 13,15 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORSI A/B)
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.
ORE 14,15 - 16,15 - SEMINARIO GENITORI
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 la piattaforma online, il sito, la helpline e le hotline del Progetto
ORE 16,30 - 18,30 - SEMINARIO DOCENTI
➢ 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,…..)
➢ Introdurre all’uso delle TIC in ambiente scolastico, a integrazione nella didattica
➢ Far conoscere la piattaforma online, il sito, la helpline e le hotline del Progetto.

