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Ai Docenti classi quinte 

plessi Don Milani e De Fano 

 

Ai genitori delle classi quinta primaria 

 

Al sito web 

E, p.c. 

Alla DSGA 

 

Oggetto: GIORNATE DI CONSAPEVOLEZZA ALL’UTILIZZO DELLA RETE E DEI 

SOCIAL MEDIA. Classi quinte primaria. 

 

 

La scuola quotidianamente sta accompagnando i “nativi digitali” nello sviluppo delle competenze di 

cittadinanza anche afferenti al mondo delle nuove tecnologie.  

La cosiddetta “generazione web” dovrebbe essere identificata non solo per le abilità nella gestione 

tecnico/strumentale della dimensione digitale ma anche per l’aver acquisito una nuova 

consapevolezza di quello che significa essere cittadini digitali, in termini di diritti, doveri, 

responsabilità, processi di causa-effetto, modalità di comunicazione, ecc... 

Si tratta di una cittadinanza che i “nativi digitali” devono concorrere a costruire con la 

consapevolezza del mutamento paradigmatico che contraddistingue la comunicazione in rete, a 

partire dalla dimensione emozionale. 

 

Il compito dell’istituzione scolastica, e dunque dell’insegnante, è di accompagnare i giovani 

nell’elaborazione di una nuova coscienza degli effetti del loro agire in rete e del quadro di 

responsabilità di riferimento, per continuare il processo educativo iniziato dalle famiglie. 

Questa importantissima finalità impegna tutta la progettualità del mondo scolastico, da quella 

d’istituto a quella di classe, a quella propria delle aree disciplinari ma anche delle aree trasversali, 

attraverso lo svolgimento dalle uda di educazione civica nell’ambito del curricolo di istituto. 

 

A partire dalle sopraccitate premesse l’azione formativa è richiesta in maniera capillare. 

La scuola, in sinergia con le famiglie, deve intervenire nella diffusione di informazioni utili a 

fronteggiare la scarsa conoscenza e inconsapevolezza degli effetti derivanti da uno scorretto modo 

di agire in rete. 
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In questo momento così delicato, dunque, l’I.C. Don Milani si sta impegnando per poter garantire il 

necessario supporto a tutti gli alunni delle classi quinte, organizzando delle GIORNATE DI 

CONSAPEVOLEZZA ALL’UTILIZZO DELLA RETE E DEI SOCIAL MEDIA. 

Gli incontri saranno condotti dalla prof.ssa Petti, referente Legalità, Bullismo e Cyberbullismo, 

avranno la durata di 30 minuti e si svolgeranno a distanza, tramite l’applicazione Teams della 

piattaforma Office 365, secondo il seguente calendario: 

 

giovedì 25 febbraio 11.00-11.30 classe VA Don Milani 

giovedì 25 febbraio 11.30-12.00 classe VB Don Milani 

giovedì 25 febbraio 12.00-12.30 classe VA De Fano 

venerdì 26 febbraio 11.00-11.30 classe VB De Fano 

venerdì 26 febbraio 11.30-12.00 classe VC De Fano 

 

Confidiamo nella consueta collaborazione da parte di tutti perché l’intervento possa assumere un 

ruolo decisivo per il bene dei minori e per il futuro dell’intera società. 

      La Referente 

Prof.ssa Tatiana Petti 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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