
NeoConnessi è un progetto di digital e media education per le classi quinte di Scuola Primaria che ha l’obiettivo di 
sensibilizzare in modo mirato le famiglie e i docenti.

Il progetto vuole stimolare una riflessione condivisa tra i tre 
“protagonisti” e destinatari del percorso educativo, bambini, 
docenti, genitori, e favorire una sinergia di intenti sull’uso 
consapevole e sicuro della Rete soprattutto nel momento delicato 
in cui i più piccoli si trovano per la prima volta a possedere uno 
smartphone o un tablet e a navigare in autonomia. 

In questo senso gli obiettivi principali del progetto sono:

Coinvolgere i bambini in modo positivo e proattivo attraverso 
attività a carattere ludico-esperienziale in modo da far loro 
comprendere e maturare comportamenti responsabili, di 
autotutela e di rispetto.

Offrire ai docenti una proposta progettuale vicina ai loro 
bisogni educativi e perfettamente inserita nel curricolo 
obbligatorio, che faciliti l’utilizzo consapevole e sicuro della 
Rete da parte degli alunni anche per finalità didattiche. 

Fornire ai genitori gli strumenti adeguati a favorire una 
relazione consapevole, equilibrata e informata con i bambini, 
necessaria a tutelarli e a scoprire insieme le opportunità 
della Rete.
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GLI OBIETTIVI
4 eccezionali esperti, ognuno portatore di uno specifico e 
innovativo punto di vista, forniscono a docenti e genitori linee 
guida, riflessioni e approfondimenti utili a mostrare opportunità 
e rischi di Internet, per una digital e media education efficace.

Il percorso educativo si sviluppa attraverso 4 ambiti educativi, 
a cura di ciascun esperto:

I 4 AMBITI EDUCATIVI

Ambito psicologico

Ambito didattico

Ambito tecnologico

Ambito pedagogico

Focus sul funzionamento della Rete, dei diversi device per 
la navigazione e degli strumenti per la sicurezza online.

Focus sulla relazione tra adulto e bambino a 
proposito di navigazione sicura: controllo e fiducia, 
comprensione e consapevolezza, apertura e chiusura.  

Focus su luci e ombre di smartphone e tablet per i 
più piccoli: vantaggi da cogliere, rischi da evitare.

Focus sulle opportunità didattiche della Rete e 
sull’importanza della presenza e dello sguardo 
attento dell’adulto. 

Il percorso è sostenuto da strumenti off e online messi a disposizione gratuitamente dei docenti che ne faranno richiesta:
GLI STRUMENTI 

Il kit didattico per la classe contenente:
la Guida per il docente con approfondimenti, focus sull’argomento 
del progetto e proposte di attività da svolgere in classe.
30 copie del Magazine per i genitori, con inserto dedicato ai bambini: 
una pubblicazione in stile giornalistico con interviste dinamiche, 
interventi degli esperti, consigli di lettura, film, parole del giorno.

Il sito del progetto
Un portale dedicato all’educazione digitale destinato a genitori e 
docenti, con sezione ludico-interattiva destinata ai bambini. 

È organizzato come un magazine con 4 rubriche che corrispondono ai 4 ambiti. 
Fornisce informazioni, approfondimenti, consigli a cura degli esperti, glossario.
Contiene questionario online, mini test/quiz, sezione “chiedi all’esperto”.

A conclusione delle attività, a ogni scuola coinvolta viene chiesto di realizzare un elaborato creativo che racconti il percorso svolto in 
classe. Alla realizzazione dell’elaborato potranno partecipare anche le famiglie a testimonianza della condivisione e della sinergia tra i 
tre “protagonisti” del progetto: bambini, docenti e genitori. Le scuole che avranno prodotto i migliori elaborati saranno premiate con la 
fornitura di dispositivi a sostegno della didattica digitale laboratoriale e collaborativa. 

IL CONCORSO FINALE PREMIANTE

Il percorso educativo prevede inoltre incontri serali dedicati ai genitori presso le scuole. Ogni incontro avrà un diverso focus tematico e 
sarà condotto da uno dei quattro esperti. 

Progetto di digital e media education


