Progetto
Generazioni connesse
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,
presentato lo scorso 17 ottobre 2016.
Finalità
Il progetto promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani,
promuovendone un uso positivo e consapevole. I beneficiari finali infatti bambini, bambine ed adolescenti
dai 6 ai 18 anni, docenti, educatori e genitori e tutti gli stakeholder interessati ai temi affrontatati dal
progetto.
Il progetto offre una tipologia di supporto (in presenza e online, tramite una piattaforma dedicata ai
docenti, con moduli didattici, materiali di approfondimento, comunità di pratiche. In particolare l’ area di
lavoro e supporto è uno spazio pensato per la collaborazione tra docenti della stessa scuola, che avranno a
disposizione alcuni strumenti quali forum e wiki per lavorare alle fasi del progetto: ogni scuola ha a
disposizione uno spazio personalizzato, a cui non possono accedere gli altri iscritti alla piattaforma.
Inoltre, nell'area di supporto è possibile chiedere chiarimenti al Supporto online del progetto Generazioni
Connesse.
L’IC3 ha già partecipato al progetto nella precedente edizione SIC II.
Dal questionario compilato 2 anni fa è emersa la fascia di appartenenza e il profilo
- La nostra scuola appartiene alla: Fascia S2
Il profilo rileva una discreta attenzione ai temi delle TIC in ambiente scolastico e alle problematiche
associate ad un loro utilizzo non consapevole. Tuttavia alcune aree rimangono scoperte e per altre esistono
ancora margini di miglioramento.
Alla Scuola è offerto un percorso guidato che consente di:

• riflettere sul proprio approccio alle tematiche legate alla sicurezza online e all’integrazione delle
tecnologie digitali nella didattica;
• 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).
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• dotarsi di una Policy di e-safety riconosciuta dal MIUR, costruita in modo partecipato coinvolgendo
l’intera Comunità Scolastica, basata sulla propria realtà e sui Piani di Azione.

Destinatari
Il percorso è rivolto alle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria e a tutte le classi della Scuola Secondaria di
Primo Grado.
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