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Progetto «A Scuola di Internet» (1/2)
Obiettivi • Per i ragazzi, stimolarli a riflettere su alcuni aspetti

• conoscere e approfondire alcuni fenomeni relativi ai social network
• il significato della comunicazione con la disintermediazione e l’anonimato della 

vita online
• la presa di coscienza delle conseguenze
• aumentare concretamente a propria sicurezza online
• comprendere la necessità dell’affiancamento degli adulti in determinate 

situazioni
• Per gli adulti/insegnanti

• Stimolare la riflessione sull’importanza di conoscere gli strumenti e le 
potenzialità

• Discutere di aspetti relativi all’impatto di internet sulla comunicazione, sulla 
socialità, sulla tutela e sulla vita quotidiana dei ragazzi

• Approfondire alcuni semplici aspetti tecnici che possono essere utili 
nell’affiancamento dei propri figli

Argomenti trattati • Cos’è Internet
• Regole di “ netiquette”
• Dati personali: Cosa sono e come proteggerli
• Sicurezza online (password, software di protezione, ecc.)
• Social network e loro utilizzo
• Bullismo e cyberbullismo: cosa significa, 
• Suggerimenti utili per la vita online
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Progetto «A Scuola di Internet» (1/2)
Costo • Gratuito. L’attività viene prestata da dipendenti volontari  Cisco nel contesto dei programmi 

aziendali di Corporate Social Responsibility

Sessioni • Gruppi di 1 o 2 classi per mantenere un buon grado di attenzione e coinvolgimento
• Durata di 1h30 circa
• Svolgimento durante l’orario scolastico per gli alunni, orari serali per genitori ed insegnanti
• Il numero di sessioni dipende da quante classi l’istituto vuole coinvolgere nell’attività
• La pianificazione viene concordata in base alle esigenze di programmazione

Materiale • Presentazione powerpoint
• Brevi video e contenuti multimediali
• Link a fonti e documenti per approfondimenti successivi

Spazi e logistica • Aula, auditorium o altra sala con capienza sufficiente
• Videoproiettore/LIM
• Impianto audio
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Progetto Dettaglio classi 
Prime media • Cos’è Internet

• Regole di “ netiquette”
• Dati personali: Cosa sono e come proteggerli
• Sicurezza online (password, software di protezione, ecc.)
• Social network e loro utilizzo
• Suggerimenti utili per la vita online

Seconde medie • Focalizzazzione sugli aspetti 
• Sicurezza online (password, software di protezione, ecc.)
• Bullismo e cyberbullismo: cosa significa, 
• Suggerimenti utili per la vita online

Terze medie • Focalizzazzione sugli aspetti 
• Social network e loro utilizzo
• Bullismo e cyberbullismo: cosa significa, 
• Addescamenti online 
• Esempi concreti presi da fatti di cronaca. 


