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iniziamo a confrontarci con gli I-Gen 

Ragazzi nati dopo il 2000 
cresciuti con lo 
smartphone e 
costantemente connessi, 
tenuti al “sicuro” dai 
genitori, meno ribelli, più 
tolleranti, ma anche più 
ansiosi e infelici, immaturi 
e impreparati a diventare 
adulti 

Fonte: Jean M. Twenge
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iniziamo a confrontarci con gli I-Gen 
 

“lotto contro l’idea che i 
nostri figli siano sotto la 

perenne minaccia di 
malviventi, rapitori, germi, 
brutti voti, esibizionismi, 
frustrazioni, fallimenti, 

insetti, bulli, uomini e/o uva 
non biologica” 

cit: Lenore Skenazy
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Cosa proporre come scuola?? 

 
 Iniziative di “relazione 

fisica” degli studenti
(gite e momenti insieme 

sempre più 
controcorrente)  

 Formazione/educazione 
ai media  
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Dove si inserisce il tema?
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ECD-Media
/

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ECD-Media/
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Concretamente?

Alcun esempi di attività...



Esiste un decalogo che definisce 
con cura lo «stile di vita» online. 
Tale manifesto sensibilizza, 
responsabilizza ed educa i ragazzi 
a praticare sui social media forme 
di comunicazione adeguate, 
rispettose dei punti di vista e della 
dignità di ciascuno. Il gioco di 
parole «parole o stili/ parole ostili» 
sta ad indicare che un altro modo 
di stare in rete è possibile. Il 
decalogo è un esercizio di 
sensibilizzazione sull’utilizzo delle 
parole per ridefinire lo stile con cui 
stare in rete 





https://www.youtube.com/watch?v=KYrj4m-sfVw

Isola dei famosi: Reality o Fiction?

Facebook: Mondo virtuale o reale?

https://www.youtube.com/watch?v=KYrj4m-sfVw




https://www.youtube.com/watch?v=TKxuLVL6fOA

https://www.youtube.com/watch?v=TKxuLVL6fOA




https://www.youtube.com/watch?v=rUMWTWqC1x
E

https://www.youtube.com/watch?v=rUMWTWqC1xE
https://www.youtube.com/watch?v=rUMWTWqC1xE




https://www.youtube.com/watch?v=r9UIlqV8vnQ

https://www.youtube.com/watch?v=r9UIlqV8vnQ








La #disputafelice: imparare a dissentire senza 
litigare
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Progetto IN WWW VERITAS - Finalità

1. Indagare come le ricerche mediante Google possano dare risultati 
diversi in base alla geolocalizzazione dei PC con cui si effettua la 
ricerca ed in base alle modalità di utilizzo del motore di ricerca stesso.

2. Studiare e sensibilizzare come i “filtri” dei motori di ricerca possano 
“condurre” gli studenti a tesi e conclusioni differenti ed indurre a 
differenti percezioni della realtà, in funzione anche di quello che già 
pensano sui singoli argomenti

3. Fornire consapevolezza agli studenti nella loro attività di ricerca 
permetterà di utilizzare lo strumento informatico nelle sue potenzialità, 
controllandolo e senza esserne controllati.
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Riflessione

La tracciatura delle modalità di ricerca serve a:
commentare con i ragazzi il loro "stile di ricerca" 
analizzare le "influenze" che il motore genera o 
può generare sulle ricerche stesse.
Il docente guida gli studenti a riflettere sulle 
differenze tra la prima, la seconda ricerca e le 
successive.

risultati diversi pur utilizzando lo stesso Google
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Alcuni dati….
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PRO E CONTRO

 Consapevolezza della 
non neutralità

 Riflessione sull’uso 
della 
parola/comunicazione

 Selezione delle fonti 
attendibili

 Scelta di argomento – spia che 
coinvolga la classe

 Difficoltà ad analizzare i dati di 
tracciamento

 Paura dei docenti di “perdere 
ore”









https://www.youtube.com/watch?v=_jAECDWljM
8

https://www.youtube.com/watch?v=_jAECDWljM8
https://www.youtube.com/watch?v=_jAECDWljM8
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Attività su Twitter: esempio progetto “RingraziareVoglio”
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Attività su Twitter: 
esempio progetto “RingraziareVoglio”
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Attività su Twitter: 
esempio progetto “RingraziareVoglio”







Le prime 100 schede



Come siamo arrivati a queste
prime 100 schede?

Facendo
rete!





SCHEDE
DIDATTICHE
SCUOLA
SECONDARIA
DI 2° GRADO



SCHEDE
DIDATTICHE
SCUOLA
SECONDARIA
DI 1° GRADO



SCHEDE
DIDATTICHE
SCUOLA
PRIMARIA
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