
#Giovanigenerativi2.0 

CYBERCOINVOLTI 

 

L’avvento dei social network, unitamente ai numerosi cambiamenti riguardanti la 
comunicazione e l’organizzazione della vita quotidiana, ha profondamente 
influenzato le relazioni tra le persone ed in particolare tra gli adolescenti. E’ 
cambiata la concezione di spazio e tempo, l’amicizia molto spesso è immateriale e 
non più legata alla presenza fisica dell’altro. La difficoltà a stabilire relazioni amicali 
significative e la solitudine che molti ragazzi esprimono, li porta molto spesso a 
cercare negli ambienti digitali la risposta al bisogno di sentirsi visti, cercati e 
appartenenti ad un gruppo. I meccanismi di inclusione ed esclusione che i pari 
attivano e/o subiscono all’interno dei gruppi virtuali si amplificano tramite i media, 
condizionando in modo rilevante i comportamenti messi in atto nella realtà 
presenziale come nella rete. Diventa necessario fornire ai ragazzi gli strumenti adatti 
a poter gestire le proprie relazioni e azioni on line, aumentando la consapevolezza e 
il pensiero critico. La conquista di una maggiore competenza, l’educazione alla 
saggezza digitale e la prevenzione di comportamenti di cyberbullismo diventa quindi 
l’obiettivo di questo progetto. 
 
Cyber – coinvolti richiama proprio la volontà di coinvolgere i ragazzi, di renderli 
protagonisti in modo critico e responsabile delle loro azioni on line, interpreti attivi e 
partecipi nella definizione della loro cittadinanza digitale. 
 
Il progetto è strutturato secondo il metodo della Peer&Media Education proprio per 
la caratteristica di questa metodologia che rende i ragazzi i principali protagonisti di 
questa azione. I ragazzi, sostenuti dagli adulti, sono i principali soggetti di 
cambiamento: attraverso un percorso di gruppo in modalità Brick and Click 
potranno formarsi ed influenzare positivamente il gruppo dei pari favorendo lo 
sviluppo di capitale sociale. 
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Premessa 

La presenza educativa degli adulti e gli interventi di prevenzione rivolti agli 
adolescenti non possono tralasciare di prendere in considerazione la rapida e 
significativa evoluzione che ha attraversato il mondo digitale e il relativo rapporto 
con gli utenti di tutte le età in questi ultimi anni. La nascita del Web 2.0, la 
ridefinizione del rapporto pubblico-privato, il passaggio da utente passivo a creatore 
di contenuti hanno investito la quotidianità dei ragazzi facendoli diventare 
protagonisti, influenzando i codici e i bisogni comunicativi che li riguardano. 
I media condizionano i processi di identificazione personale e di socializzazione, 
influenzano la quotidianità dei ragazzi e i loro vissuti; la società digitale rappresenta 
per loro uno spazio reale di vita, di espressione e relazione. 
Ne va di conseguenza che la rilevanza e l’efficacia di un intervento preventivo, in una 
società intrisa di consumo mediale così ampio e diversificato, non può che passare 
attraverso la presenza dei media. 
La Peer&Media Education ci viene quindi in aiuto nel coniugare le potenzialità della 
Peer Education con l’ambiente principale dove oggi abitano i ragazzi; ad operatori, 
educatori ed insegnanti spetta quindi decidere quale funzione dare ai media 
all’interno dell’intervento preventivo. 
L’obiettivo dell’educazione alla cittadinanza digitale deve fondarsi sullo sviluppo 
della consapevolezza e del senso critico che permetta ai ragazzi di riconoscere le 
potenzialità, i rischi e le responsabilità connesse all’uso dei media: ecco quindi che 
educare i pari e ai media diventa l’intervento educativo che maggiormente coniuga 
gli obiettivi perché al tempo stesso riguarda i comportamenti di consumo mediale e 
l’educazione ai pari. 
Il modello di intervento prescelto si fonda, date le premesse, in una situazione di 
brick and click dove la forza delle relazioni sviluppate in un intervento di Peer in 
presenza si implementa con le potenzialità degli ambienti on line, dove la circolarità 
e la diffusione dei significati sono amplificate e permettono di raggiungere un 
maggior numero di ragazzi. Lo sviluppo di conoscenze tecnologiche e competenze 
come la moderazione di ambienti on line e tutoring si prospettano come strumenti 
necessari da implementare, non solo nella logica di un intervento only click, ma 
soprattutto rispetto all’incessante e rapido sviluppo del mondo digitale. 
 

Finalità generale 

La finalità generale del progetto è sensibilizzare i ragazzi della scuola media 
inferioredi età compresa tra gli 11 e i 14 anni, alla cittadinanza digitale al fine di 
prevenire comportamenti di cyberstupidity, aumentando la consapevolezza e il 
senso critico nell’utilizzo dei media. 
 
 
Obiettivi specifici 
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Gli obiettivi specifici rispetto ai diversi destinatari del progetto sono: 
- L’acquisizione da parte degli studenti di maggiori conoscenze rispetto alle 

potenzialità e alle responsabilità connesse al modo digitale ed inoltre 
l’acquisizione di maggior consapevolezza e competenza rispetto a possibili 
situazioni problematiche che potrebbero incontrare. 

- L’acquisizione di maggiori competenze di contenuto e di metodo per educare i 
ragazzi alla cittadinanza digitale da parte degli insegnanti e di una maggiore 
consapevolezza rispetto alle potenzialità e ai rischi della vita on line dei propri 
figli da parte dei genitori. 

 

a.  Destinatari 

I destinatari sono primariamente gli studenti della scuola media tra i quali saranno 
individuati 10/15 ragazzi tra gli alunni delle classi seconde destinatari di una 
specifica formazione per peer educator. 
Saranno inoltre interessati da una formazione specifica i docenti della scuola ed 
alcuni di questo saranno coinvolti direttamente nel processo di sensibilizzazione dei 
ragazzi. Infine i genitori dei ragazzi della scuola saranno anch’essi destinatari di 
alcuni incontri di sensibilizzazione al tema. 
 
 

2.                Azioni 
 

a.     Azioni preliminari 
Per favorire un miglior esito dell’azione di prevenzione è necessario intraprendere 
preliminarmente all’avvio alcuni azioni specifiche; la prima riguarda un’azione di 
promozione iniziale che avrà lo scopo di presentare l’intero progetto ai diversi 
soggetti (anche se alcuni con un ruolo secondario): la dirigenza scolastica, il consiglio 
d’istituto, gli insegnanti, le famiglie degli studenti, l’amministrazione comunale ed 
eventuali sponsor del territorio con l’obiettivo di condividere la finalità generale, gli 
obiettivi e le azioni del progetto. 
Una seconda azione prevede l’analisi dei bisogni dei diversi destinatari 
(insegnanti/studenti/genitori) dell’azione che avrà lo scopo di rilevare le conoscenze 
del mondo digitale e la percezione del fenomeno della cyberstupidity attraverso dei 
questionari di rilevazione e prove di verifica rispetto ad una situazione/problema. 
Sarà realizzata una giornata di lancio (5/6 ore) che permetta di promuovere e 
pubblicizzare l’azione del progetto e la successiva individuazione e costituzione su 
base volontaria di un gruppo di circa una decina di peer. 
 

b.  Formazione   
I soggetti principali della formazione saranno il gruppo dei peer e gli insegnanti: ai 
primi sarà chiesto di partecipare ad una formazione specifica, rispetto ai contenuti 
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connessi alla cittadinanza digitale, alla cyberstupidity, al  cyberbullismo e alla 
metodologia Peer&Media.  
Al gruppo dei Peer sarà proposto un percorso formativo di tre/quattro incontri in 
orario extra- scolastico attraverso al quale potranno acquisire elementi di gestione 
del gruppo, sia in presenza che on line, comunicazione tra pari, metodologie di 
intervento e collaborazione on line ed elementi tecnici per la realizzazione di 
semplici prodotti multimediali. La formazione verterà inoltre su contenuti inerenti la 
cittadinanza digitale, i fenomeni di cyberstupidity e cyberbullismo e le responsabilità 
connesse all’utilizzo degli strumenti digitali. 
 

Le formazioni saranno condotte un operatore e un esperto di laboratorio mediale 
dell’Associazione Maranathà. Le metodologie utilizzate saranno diverse: proposte 
attività individuali e di gruppo, con metodologia attiva e laboratoriale, utilizzo di 
strumenti multimediali e tecniche di educazione ai media. 
 

c.      Interventi           
 

Gli interventi prevedono inizialmente degli incontri tra i peer e gli operatori 
dell’associazione per programmare e monitorare, fornendo il necessario sostegno, 
gli interventi che saranno condotti dal gruppo dei peer nelle classi prime 
dell’istituto. 
 

I peer condurranno, in coppia, due incontri per classe di circa 1 ora ciascuno: un 
primo incontro per introdurre il tema ed un secondo incontro per approfondire e 
raccogliere ulteriori stimoli che emergeranno dagli studenti delle classi. Le 
metodologie utilizzate saranno varie e spazieranno da attività di gruppo a momenti 
laboratoriali, analisi dei media e visione di realizzazioni multimediali create da loro 
inoltre utilizzeranno le competenze digitali acquisite per riprendere alcuni momenti 
e prodotti degli interventi svolti in classe. 
 
Tra i due incontri promossi dai peer sono previsti, da parte degli insegnanti, delle 
lezioni dedicate ad approfondire la tematica della cittadinanza digitale attraverso 
lezioni frontali, attività in sottogruppi e l’utilizzo di strumenti multimediali. 
 

 

3.     Promozione e comunicazione 

Al termine del progetto sarà possibile realizzare un evento di promozione finale 
aperto alla cittadinanza del territorio, dove saranno invitati i vari soggetti coinvolti 
tra cui l’amministrazione comunale ed eventuali sponsor. Durante quest’evento i 
peer avranno la possibilità di spiegare il percorso compiuto e presentare un video 
frutto del collage delle diverse attività da loro realizzate e dal materiale raccolto 
negli incontri condotti nelle classi. Il materiale video permetterà di catalizzare 
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maggiormente l’attenzione, dare maggior risalto ed impatto ai messaggi di 
prevenzione. L’obiettivo sarà quello di favorire ulteriormente la circolazione dei 
contenuti, valorizzare il percorso realizzato e favorire una restituzione dei risultati 
dell’intervento. 
 
 

4.     Valutazione e monitoraggio 

La valutazione dell’intero progetto riguarderà gli aspetti sia qualitativi che 
quantitativi e condotta in diversi momenti ex ante, in itinere ed ex post.  
Riguarderà i diversi soggetti del progetto: 

- Agli studenti saranno somministrati dei questionari di indagine e verifica della 
conoscenze e della dieta mediale. Di questo verranno considerati numero di 
studenti e di classi raggiunte dagli interventi. 

- Ai Peer: verranno utilizzate delle griglie di osservazione dove saranno 
registrata la frequenza, la partecipazione al percorso formativo. Verranno 
realizzati dei focus group all’inizio, in itinere e a fine percorso.  

- Gli operatori dovranno compilare delle griglie di osservazione sull’andamento 
all’attività formativa e un diario di bordo dove riportare il monitoraggio 
dell’azione in itinere. 

 

Verrà infine predisposto un questionario di indagine rivolto a studenti, insegnanti e 
genitori per misurare l’impatto del progetto all’interno dell’istituto scolastico. 
 
 

 

 


