
 
Circ. n. 87 del 09/11/2017 

Ai Docenti 
Ai Sigg. Genitori 
Scuola Primaria - Classi IV-V 
Al Referente Bullismo e Cyberbullismo 
Ins. Del Prete Domenico 
Al Direttore S.G.A. 
Atti – Sito Web 

 
OGGETTO: Azioni previste dal Progetto Generazioni Connesse. Comunicazioni. 
 
SI porta a conoscenza delle SS.LL. che nell’Area Scuole del “Progetto Generazioni Connesse”, raggiungibile 
al link “http://www.generazioniconnesse.it”, programma attraverso il quale il MIUR promuove strategie 
finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per i giovani utenti, viene proposto 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); 

 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. 

Il percorso è rivolto alle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e si inserisce nel quadro delle attività 
svolte dal MIUR per dare attuazione all’art 1, comma 7, lettera l della Legge 107 del 13 luglio 2015 e alle 
azioni contenute nel “Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola”, 
presentato lo scorso 17 ottobre 2016. 
Sono previste attività di formazione online e in presenza rivolte alle comunità scolastiche (insegnanti, 
bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori). I docenti potranno usufruire di kit didattici e di contenuti 
multimediali che aiuteranno a conoscere meglio i pericoli della Rete e ad usare con consapevolezza e 
padronanza le risorse di Internet: 

 #ChatWoman (Colei che chattava, chattava, chattava...) 

 #SilverSelfie (Colui che viveva scattando) 

 #IncredibileUrl (Colui che cliccava su tutto) 

 #UomoTaggo (Colui che taggava chiunque) 

 #RagazzaVisibile (Colei che postava ogni cosa...) 

 #Tempestata (Colei che postava senza pensare) 

 #PostatoreNero [Colui che si sentiva il più forte (online)] 

 I #SuperErrori del Web. 

 


