
Denominazione e descrizione Progetto S.I.C. – Generazioni Connesse  

http://www.generazioniconnesse.it/ 

 

L’I.C. “G. MOSCATI” Benevento (a partire dal 2015) ha aderito 

al progetto sull’utilizzo sicuro dei media da parte dei più giovani, 

“S.I.C. - Generazioni Connesse”, coordinato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la 

collaborazione di Save the Children Italia, di Telefono Azzurro, del 

Ministero dell’Interno – Ufficio di Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, dell’Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza e del Movimento Difesa del Cittadino.  

Il progetto è co-finanziato dalla Commissione 

Europea nell’ambito del programma Safer Internet, che prevede 

il finanziamento di interventi a livello europeo e nazionale, 

supportando la creazione di Centri nazionali per la sicurezza in 

rete, di riferimento nazionale sul tema: i Safer Internet Centres. 

Destinatari Alunni dell’I.C. 

Finalità 

Scopo finale del Progetto è creare una Policy di E-safety, una 
politica di sicurezza della I.S. per l’utilizzo di internet e dei Nuovi 
Media. 
Il progetto, inoltre, si propone di: 

• promuovere interventi mirati alla prevenzione e al contrasto 
dell’abuso online sui minori;  

• promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione nelle scuole 
su tutto il territorio nazionale;  

• promuovere la creazione di reti, a livello regionale, tra gli attori 
coinvolti sul tema: forze dell’ordine, uffici scolastici regionali, 
servizi del pubblico e privato sociale; 

• promuovere strumenti utili – che includono un servizio di helpline 
– a supportare bambini, adolescenti e genitori in merito a 
esperienze negative e/o problematiche inerenti l’utilizzo dei 
Nuovi Media.  

Contenuti disciplinari Prevenzione dai rischi del web. 

Attività previste 

-Lezioni interattive, visione di filmati video, consultazione 
materiali in piattaforma, attività di peer-education con gli 
studenti, seminari interattivi con insegnanti e genitori, 
organizzazione eventi di sensibilizzazione al tema (partecipazione 
giornata Safer Internet Day 7 febbraio); 

Fasi di applicazione 

1. Incontri formativi-informativi con funzionari della Questura e 

della Polizia Postale di Benevento, riguardanti la tematica del 

cyber bullismo.  

2. Consultazione del kit didattico elaborato dallo staff della I.S. per 

la prevenzione dai rischi del web. 

3. Produzione di elaborati multimediali e non e di eventuali compiti 

di realtà. 

Tempi Anno Scolastico in corso 



Risorse umane (ore) / area Docenti e classi dell’I.C. 

Stati di avanzamento 

E’ stata elaborata e sottoposta a valutazione del tutor Supporto 

Scuole Generazioni Connesse, l’E-Safety elaborato dalle Figure di 

Staff dell’Istituto. 

Risultati attesi 

Pubblicazione sul sito web dell’I.S. dell’E-Safety dell’I.S., un 

documento che comprende una serie di principi essenziali da 

osservare quando si lavora online e si usano strumenti digitali e 

risorse in Rete.  

 


