
 

 

Titolo 
TU, IO E IL CYBER MONDO 
PERCORSI DI EDUCAZIONE PER COMUNICARE E NAVIGARE SICURI 
 
Tematica 
TECNOLOGIE - Educazione all'uso consapevole delle nuove tecnologie  
 
Destinatari 
Istituti  Primari (classi IV e V)  
Istituti Secondari di I grado 
Istituti Secondari di II grado (classi I e II) 
 
Premessa 
L’utilizzo di social network e la navigazione sul web costituiscono ormai l’ordinarietà nella 
vita dei ragazzi/e. Sempre più spesso internet è il luogo in cui i giovani, nativi digitali, si 
rivolgono per cercare svago, stringere amicizie, sperimentare senso 
di appartenenza e non da ultimo, affettività. 
Il web è un'enorme opportunità ma anche una possibile fonte di rischi.  
I comportamenti di tipo aggressivo e intimidatorio (bullismo) possono facilmente trovare 
eco nella dimensione virtuale, con elevati rischi. 
  
Obiettivi 

 Incremento della capacità di condivisione dei sentimenti ed emozioni. 
 Sviluppo di comportamenti positivi ispirati all’utilizzo di buone pratiche legate al 

rispetto delle regole, di se stessi e del prossimo anche sui social network. 
 Favorire la prevenzione di atteggiamenti prevaricanti. 
 Favorire relazioni positive all'interno del gruppo classe. 

 
Descrizione, metodo e strumenti 
Sulla base di queste premesse "Tu, io e il cybermondo" offre un intervento educativo di 
informazione e prevenzione ai rischi connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie, attraverso 
il rafforzamento della consapevolezza emotiva e relazionale dei bambini, delle bambine e 
degli/delle  adolescenti. Particolare attenzione viene posta alla valorizzazione dell'empatia, 
come capacità fondamentale di vedere e sentire gli altri.  
Ciascun ragazzo/a, attraverso metodologie specifiche (giochi di ruolo, cerchi di discussione, 
fotolinguaggio, schede individuali, video) sperimenta e prende  
consapevolezza di potenzialità e rischi del web e dei diversi ruoli presenti in episodi di 
bullismo e cyberbullismo. 
La metodologia utilizzata durante il percorso laboratoriale ha caratteristiche di 
apprendimento ludico e creativo. 
In base alla fascia d’età il percorso si concentra maggiormente su determinati aspetti:  

 con le Scuole primarie si lavora maggiormente sulla relazione; 



 

 

 con le Scuole secondarie di I grado viene svolto un lavoro volto alla comprensione 
degli aspetti tecnici e giuridici del web; 

 con le Scuole Secondarie di II grado si lavora maggiormente sui bisogni individuali e 
sui comportamenti che da essi derivano. 

 
Formato  
Il percorso è disponibile nei formati S M L (3 incontri, 4 incontri, 1 incontro mensile durante 
tutto l’anno scolastico)  
 
Versione da remoto:  
E’ possibile richiedere il percorso totalmente o in parte da remoto; la modalità prevede 
momenti “in diretta” di incontro in videocall (usando le piattaforme concordate con la 
scuola) e invio di materiale su cui i ragazzi e le ragazze lavoreranno singolarmente non 
necessariamente da terminale. Il materiale che si intende inviare è visionabile in anticipo, 
su richiesta, dal docente referente del progetto.  
 
Formatrici  
Vania Catalin, assistente sociale e animatrice socioculturale 
Bianca Chiappino, animatrice socioculturale 
 
Costi 
I costi dei percorsi sono in larga parte coperti dall’  8X1000  donato alla Chiesa Valdese; alle 
scuole si chiede di cofinanziare i percorsi con un contributo obbligatorio di € 8.00 per i 
formati S e M e € 12.00 per il formato L per ciascun partecipante  
  
Note 

 E’ incoraggiata la presenza partecipante degli/lle insegnanti agli incontri.   
 E’ richiesto l’utilizzo di spazi ampi e adeguati. 
 E' richiesta la possibilità di avere a disposizione LIM con collegamento alla rete. 
 Su richiesta, è possibile prevedere, uno scambio con gli/le insegnanti volto 

all'illustrazione e all'organizzazione degli incontri. In tale sede potranno essere 
raccolte dalle formatrici informazioni del gruppo classe degne di note ed utili al 
percorso.  

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
Susanna D’Amore 

 Referente Area Scuole 

getscuole@diaconiavaldese.org 

 


