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PROGETTO

A SCUOLA DI RETE
I soggetti coinvolti
Il progetto A scuola di Rete è proposto dagli Istituti Comprensivi “Trento 5”, “Trento 2 – Comenius” e
“Trento 3” con il supporto economico del Comune di Trento (bando di concorso per il sostegno a progetti di
rete degli Istituti Comprensivi per l’a.s. 2016-17) e la collaborazione dei referenti di Navigare a vista.
Gli obiettivi del Progetto
-

Ridurre il gap generazionale relativamente ad Internet e le nuove tecnologie, fornendo a genitori ed
insegnanti strumenti ed informazioni necessari per capire ed intervenire.
Educare i ragazzi ad un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, in particolare l'uso dei social
network e dei videogiochi.
Effettuare uno screening della popolazione scolastica al fine di individuare particolari situazioni di
rischio e fare un quadro complessivo degli Istituti coinvolti.
Prevenire e/o intervenire sul “sistema classe” in caso di situazioni di “Internet addiction” o altri
comportamenti a rischio come sexting precoce, cyberbullismo, rischio di adescamento.
Restituire al corpo docenti informazioni riguardo alle classi dell'Istituto e sull'impatto dei nuovi media
tecnologici sulla vita scolastica.
Lavorare sulle abilità degli insegnanti, quali problem solving e decision making, relativamente al
rapporto insegnate-genitori e alla comprensione del comportamento del ragazzo.
Informare e sensibilizzare la popolazione del comune sui rischi Internet correlati e le sfide che la società
dovrà affrontare riguardo a questo tema.

Fasi del progetto
Il progetto prevede una fase iniziale di screening nelle scuole secondarie degli Istituti Comprensivi coinvolti,
fase nel corso della quale viene somministrato uno specifico questionario finalizzato a rilevare i
comportamenti, gli atteggiamenti e la percezione degli studenti nei confronti della Rete.
La seconda fase prevede un incontro di formazione da parte di esperti psicologi rivolto agli insegnanti: verrà
svolta una restituzione commentata dei dati emersi dallo screening.
La terza fase è quella di formazione nelle classi: questa fase coinvolge 14 classi selezionate sulla base degli
esiti emersi dallo screening.
La quarta fase prevede un incontro con esperti psicologi rivolto ai genitori appartenenti a ciascuno degli
Istituti Comprensivi coinvolti. L'obiettivo principale è quello di cercare di colmare il gap generazionale che
c'è tra i genitori e i loro figli che, in quanto nativi digitali, hanno tutt'altro approccio all'uso della tecnologia.
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Questa iniziativa è realizzata con il sostegno economico del Comune di Trento – Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili (Bando
di concorso per il sostegno a progetti di Rete per l’a.s. 2016-17 degli Istituti Comprensivi delle scuole primarie e secondarie di primo
grado di Trento nella cornice del Protocollo Città-Scuola – giugno 2016)

