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Project Work 

  SCHIAVI DEL CELLULARE? Educare educandosi 

MOTIVAZIONI 

Rilevazione di un punto di debolezza nell’incisività dell’azione educativa sulla 

formazione degli alunni 

In seguito ad osservazione sulle modalità d'uso dei cellulari da parte dei nostri 

alunni e in seguito all'acquisizione di elementi fortemente allarmanti (casi di 

autolesionismo indotto da blog, frequentazione di siti vietati, uso di giochi 

elettronici vietati), il nostro Istituto ha predisposto un piano di educazione e 

informazione sull'uso e sui rischi delle nuove tecnologie. Il progetto, inserito nel 

P.T.O.F. e nel P.d.M. dell'Istituto, è articolato in diverse fasi:  

⁃ Acquisizione di dati significativi attraverso la somministrazione di questionari 

anonimi per monitorare le abitudini e i comportamenti dei nostri allievi 

riguardo all'uso di cellulari e nuove tecnologie – realizzato nel mese di ottobre 

del corrente anno 

⁃ Programma di documentazione: letture, visione di filmati, dibattiti, produzione 

scritta a cura degli allievi delle classi coinvolte (attività in corso) 

⁃ Programma di informazione a cura di esperti (Dott.ssa Ida Distinto 

neuropsichiatra infantile presso la ASL di Mondragone, Dott. Daniele 

Leone – psicologo-, Dott. Giovanni Vitale, psicologo presso la ASL di 

Castel Volturno) relativamente ai problemi connessi alle dipendenze 

aperto anche ai genitori, che l'Istituto sarà ben felice di ricevere per 

un'occasione così importante di confronto e riflessione  

⁃ Realizzazione a cura delle classi III della scuola secondaria di materiale e video 

informativo sul corretto uso delle tecnologie (internet, smartphone) a uso delle 

classi V della primaria. Alla fine dell'anno in occasione di una manifestazione 

aperta a tutti i genitori e grazie alla partecipazione dei dottori impegnati nel 

percorso informativo, saranno presentati i lavori prodotti dagli allievi 

 

 

 



Obiettivi generali 

Informare, far emergere i disagi e rendere più consapevoli gli alunni e le famiglie sull’uso corretto 

delle nuove tecnologie in relazione all’età dell’utente. 

Destinatari  

Tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° grado  e gli alunni 

del quinto anno della Scuola Primaria.  

Le famiglie 

Attori e risorse umane 

Enti, Associazioni, Professionisti del territorio, tutti i Docenti delle classi coinvolte, tutto il 

personale della scuola, famiglie ed alunni. 

Traguardi 

⁃ Responsabilizzazione degli adulti verso tematiche sottovalutate 

⁃ Maggiore consapevolezza da parte dei giovani sull’uso improprio di smartphone, reti internet e 

social 

⁃ Riconoscimento dell’importanza della salute  fisica e mentale ( rischi dei comportamenti 

compulsivi) da parte degli alunni e delle famiglie. 

⁃ Educare educandosi (attraverso la propria esperienza, lavorare ad un progetto rivolto ad altri più 

giovani e inesperti: gli allievi della secondaria realizzano materiale cartaceo e video per le 

elementari). 

Valutazione 

Schede di osservazione, questionari,  griglie di rilevazione dei dati, durante l’intero percorso 

educativo e rivolte sia agli alunni che alle loro famiglie. 

Tempi:  l’anno scolastico 2016-2017, con possibile estensione sull’intero triennio. 

Luoghi: classe (raccolta materiale, compiti in classe, questionari), laboratorio di informatica 

(opuscolo informativo), aula eventi (conferenze, dibattiti, visione di filmati), ambienti scolastici   ed 

ambienti extrascolastici (cortometraggio). 

Risorse impiegate 

- attrezzature tecniche proprie della scuola (proiettori, computer, telecamera, fotocopiatrice, 

stampanti) 

Costi 

Il progetto prevede un basso costo di investimento poiché gli interventi degli attori coinvolti 

saranno realizzati a titolo gratuito. 

Docenti referenti per il progetto: prof.ssa Marialuigia Bugli e prof.ssa Maddalena Natale                       


