
 

 

 

Il Nostro Istituto partecipa al Progetto Generazioni Connesse 

coordinato dal MIUR, in partenariato col Ministero dell’Interno-Polizia 

Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Università 

degli Studi di Firenze, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 

Skuola.net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino; esso 

ha la finalità di supportare la scuola, i genitori e gli alunni 

nell’affrontare le tematiche relative alla sicurezza in Rete e al rapporto 

tra giovani e nuovi media. In particolare intende offrire al sistema 

scolastico un percorso guidato che consenta, ad ogni Scuola 

partecipante al processo, di: 

•riflettere sul proprio approccio alle tematiche legate alla sicurezza 

online e all’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, 

identificando, sulla base dei punti di forza e degli ambiti di 

miglioramento emersi nel percorso suggerito, le misure da adottare per 

raggiungere tale miglioramento; 

•usufruire di strumenti, materiali e incontri di formazione, a 

seconda del livello di bisogno rilevato nel percorso suggerito, per la 

realizzazione di progetti personalizzati che ogni Scuola arriverà ad 

elaborare tramite un percorso guidato (Piano di Azione), da svolgersi nei 

primi mesi nell’a.s. 2017/2018. 
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•dotarsi di una Policy di e-safety, costruita in modo partecipato 

coinvolgendo l’intera Comunità Scolastica, basata sulla propria realtà e 

sui Piani di Azione. 

Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della Scuola Primaria di 

Primo Grado e a tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Il progetto si inserisce nel quadro delle attività svolte dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per dare attuazione all’ art 

1, comma 7, lettera l  della  legge 107 del 13 luglio 2015  - "la Buona 

Scuola" , e alle azioni contenuti nel Piano Nazionale per la prevenzione 

del bullismo e del cyberbullismo a scuola. 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito al seguente indirizzo: 

http://www.generazioniconnesse.it 


