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Nell’ambito del progetto Generazione Connesse e in occasione del Safer Internet 
Day (SID), per   promuovere un uso più sicuro e responsabile delle tecnologie e della 

telefonia mobile on-line, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo, la 

scuola  ha organizzato nella giornata di sabato 13 febbraio 2016, un workshop   che 

ha coinvolto gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e tutte le 

classi della Scuola Secondaria dell'Istituto Comprensivo. La giornata con un  unico 

slogan per la campagna in tutti i paesi aderenti: “play your part for a better 
internet”  ha  avuto lo scopo di: 

 sensibilizzare e formare all'uso positivo e consapevole di Internet e dei social 

network 

 analizzare alcuni dei possibili rischi legati all'utilizzo del web, tra i quali il  

cyberbullismo 

 far conoscere il sito Generazioni Connesse, la helpline del progetto e il percorso  

     intrapreso dalla scuola. 

 

Gli alunni hanno riflettuto su come Internet regala dei ‘super poteri’: comunicare in 

tempo reale, scambiarsi immagini, video e commenti per restare in contatto con gli 

amici, migliorare nello studio ed essere sempre al passo coi tempi. Per ogni vantaggio, 

però, bisogna considerare un rischio, perché sul web l'errore è a portata di click.  

Piccoli, grandi ‘trappole’ che i ragazzi possono imparare a evitare riconoscendosi nelle 

(dis)avventure dei personaggi ideati da Generazioni Connesse: Chat Woman, Silver-

Selfie, L'incredibile Url, L'uomo Taggo, La ragazza Visibile, Tempesta, Il Postatore 

Nero. Per sconfiggere i super errori è necessario seguire le 7 regole del super  

navigante. 

Le attività sono state guidate dalle  docenti Funzioni Strumentali prof.ssa Pina  

Coppola, ins. Maria Domenica Maschi e dall'animatore digitale, ins. Anna Lattante. 

Dopo il momento in plenaria,  tenutosi  nelle  rispettive  sedi, gli  alunni  nelle  singole  

classi hanno attivato dei  focus group di riflessione  sui temi trattati,  guidati  dai  

rispettivi docenti. 
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La Dirigente, Prof.ssa Piera Ligori, apre il workshop alla scuola Secondaria di primo grado, con le classi prime. 

Le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo grado. 

Le classi quarte della Scuola Primaria di Calimera. 

Le classi  quinte della Scuola Primaria di Calimera. 



Il workshop nelle classi della scuola Secondaria di Martignano 

 

e nelle classi della scuola Primaria di Martignano svoltosi giovedì 18 febbraio 

 


