
PROGETTO 440

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ALL’EPOCA DEI 
SOCIAL NETWORK:

Un uso consapevole e condiviso 

del digitale 



Il progetto
ll progetto, coerente con l’orientamento del Programma Operativo Nazionale, Per la Scuola - competenza e ambienti per 
l’apprendimento, 2014-2020 del MIUR, ha affrontato il tema dell’educazione alla cittadinanza in chiave interculturale con un 
focus specifico sulla promozione di un uso consapevole degli strumenti digitali e dei social e con interventi volti allo sviluppo 
delle competenze trasversali, sociali e civiche, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, 
connessa e interdipendente.

Sono state coinvolte tre classi quinte primarie e tre classi prime secondarie di I grado dell’IC Alessandrini e dell’IC Da Vinci  di 
Cesano Boscone e grazie alla costruzione di contenuti da veicolare attraverso una pagina Facebook condivisa ha permesso di 
lavorare sulla continuità tra i diversi ordini di scuola. La scelta dei contenuti è stata effettuata tramite focus group, condotti 
con pedagogisti e insegnanti, alunni e istituzioni sociali e culturali del territorio con l’intento di costruire un’identità collettiva 
condivisa per promuovere senso di responsabilità verso la memoria del territorio e il suo patrimonio materiale e immateriale. 

Sono state, infatti, affrontate questioni socialmente vive presenti nel tessuto sociale nelle quali le scuole sono inserite, quali 
problemi di relazione tra i ragazzi, di isolamento, di difficoltà a condividere le regole di una convivenza democratica e di 
assunzione di responsabilità nei confronti del bene comune.  

Di seguito una breve sintesi delle azioni attuate durante il percorso: 

1. Progettazione di Focus group con le classi coinvolte 
2. Focus group con le classi e costruzione della pagina Facebook: spazio attivo e  condiviso da entrambi gli istituti 

coinvolti.
3. Tre incontri aperti alla cittadinanza (Il primo incontro ha rappresentato una “Call to Action”, il secondo rivolto in 

particolare alle famiglie ha permesso una condivisione sui temi su cui lavorare. Il terzo incontro si è tenuto il 16 
Ottobre 2021 e ha  previsto una presentazione dei risultati del progetto).



Il progetto: soggetti coinvolti 
Il progetto ha coinvolto diversi soggetti:

● gli studenti e i docenti delle classi 1^E e 1^ C (Scuola Secondaria di I grado) e 5^A (scuola Primaria) dell’IC 
Alessandrini e 1^A (Scuola Secondaria di I grado) e 5^a e 5^A (Scuola Primaria) dell’IC Da Vinci.

● Genitori degli studenti
● Gruppo di lavoro composto da: 1 supervisore e coordinatore del progetto, 6 pedagogisti-formatori, 1 psicologo, 1 

Professional Advanced Counselor e 1 documentalista.
● Enti del territorio (in particolare ANPI).

Il coordinamento pedagogico è stato supervisionato dalla Dott.ssa Silvia Negri, socia fondatrice di Periplo snc e pedagogita 
iscritta all’Associazione professionale di categoria ai sensi della legge 4/2013.

Monitoraggio e valutazione 
Il processo di valutazione che si è messo in atto, in coerenza con l’approccio della valutazione partecipata (Bezzi, 2010) e “quarta 
generazione” (Lincoln e Guba, 1989), è orientato alla valorizzazione della soggettività dei soggetti partecipanti, all’attivazione di 
un confronto riflessivo tra di essi e a fornire evidenze utili per la riprogettazione di azioni progettuali analoghe. 

L’azione valutativa si è orientata su tre dimensioni del dispositivo educativo del progetto:

● Gli apprendimenti degli studenti relativamente allo sviluppo di competenze trasversali di cittadinanza.
● I cambiamenti a più larga scala percepiti dai diversi soggetti coinvolti (studenti, pedagogisti, insegnanti, genitori).
● Gli elementi di efficacia e di criticità del progetto percepiti dai diversi soggetti coinvolti (studenti, pedagogisti, insegnanti, 

genitori).



Descrizione del percorso con gli alunni: obiettivi e temi 
trattati
Il macro-obiettivo del progetto, in linea con l’Agenda 2030, ha previsto lo sviluppo di un sentimento di appartenenza a una 
comunità ampia, democratica e inclusiva, a partire da un’interdipendenza delle dimensioni politiche, economiche, ambientali, 
sociali e culturali e fra i livelli locale e globale. Attraverso esperienze rilevanti tra scuola e territorio, si è promosso le competenze 
trasversali di cittadinanza negli alunni coinvolti, e in dettaglio:

● competenze digitali degli alunni e delle famiglie attraverso l’acquisizione di consapevolezza sulle potenzialità e i rischi di 
strumenti e canali;

● competenze interculturali;
● senso di responsabilità verso un patrimonio, materiale e immateriale, comune;
● capacità relazionali;
● acquisizione di saperi disciplinari.

Si è supportato anche lo sviluppo professionale dei docenti coinvolti, in particolare: riflessività sulla propria pratica didattica, 
capacità di gestione del gruppo classe, capacità di ascolto e inclusione e collegialità.

Durante i focus sono state scelte tematiche e contenuti di senso e socialmente vivi e particolarmente calati nel contesto. Inoltre 
sono state raccontate attraverso molteplici linguaggi (arte, musica, teatro, videotelling, storytelling…). Gli alunni, coinvolti in modo 
attivo e protagonisti del loro percorso di apprendimento, hanno scelto quale patrimonio (materiale e immateriale) da valorizzare e 
condividere così da mantenere un ancoraggio alle loro forti sensibilità.

Una particolare attenzione è stata riservata alla questione della intercultura, in quanto l’utenza di entrambe le scuole ha visto 
aumentare la frequenza da parte di studenti di diverse origini. Questa ricchezza è stata valorizzata poiché è stato attivato un dialogo 
tra le tradizioni presenti nelle classi.

Sono state utilizzate metodologie proprie della Ricerca-Formazione e i pedagogisti-ricercatori hanno affiancato studenti e 
insegnanti nella co-costruzione di contenuti e nella definizione condivisa di varie azioni. In coerenza con gli obiettivi del progetto, il 
processo è stato caratterizzato da una forte impronta interdisciplinare e le attività sono state svolte tramite la metodologia del 
cooperative-learning.

 
 

 

 



Descrizione del percorso con gli alunni: attività svolte 
Di seguito uno schema riassuntivo dei focus svolti con gli alunni di entrambi gli Istituti.  

Primo Focus Secondo Focus Terzo Focus Quarto Focus Quinto Focus 

Presentazione del 
progetto. 

A partire dalla visione 
di una serie di 

immagini è stato 
chiesto ai ragazzi di 

definire cosa hanno in 
comune le foto 

presentate. 
Discussione e chiusura 

su una prima 
definizione di 
patrimonio.

Il tuo patrimonio.  
  È stato chiesto ai 

bambini e ai ragazzi di 
aggiungere una 

foto/immagine o 
oggetti che potesse 

presentare la loro idea 
di patrimonio.  
Discussione e 

condivisione di idee e 
emozioni. 

 Cosa sono i social 

media e come li 

usiamo: generazioni a 

confronto. 

È stato chiesto ai 

ragazzi di discutere su 

questa tematica grazie 

all’utilizzo di domande 

stimolo e metafore.

Costruzione di 
un’intervista da 

svolgere ai genitori.

Quali e quanti 
messaggi la classe 

vuole condividere sui 
social? 

Sono state condivise le 
interviste effettuate.

Lavoro di gruppo sulla 
scelta del tema, del 

messaggio e del 
contenuto creativo. 

Visione dei prodotti e 
discussione sulle 

modalità e strategie di 
circolazione.

Creazione di una 
pagina Facebook 
condivisa dai due 

Istituti (Condivisione 
dei materiali 

attraverso i profili di 
genitori e insegnanti).

In itinere sono state svolte alcune riunioni di coordinamento tra insegnanti e pedagogisti per progettare, analizzare e 
condividere quanto emerso negli incontri in classe con gli alunni.  



Primo Focus: documentazione 
Il percorso ha preso avvio con un brainstorming sul 

patrimonio culturale grazie all'ausilio di immagine e 

domande stimolo. Tra le immagini erano presenti 

alcune  foto di Cesano di Boscone. 

I bambini e i ragazzi hanno ragionato insieme 

condividendo pensieri e riflessioni.

“C’è qualcosa in comune, qualcosa che è stato 
costruito e fotografato tanto tempo fa o realizzato 
adesso e dice qualcosa del mondo e per le 
generazioni future. La parola patrimonio ci 
riguarda”. R. Quinta Primaria 

“Secondo me hanno qualcosa che le lega. Sono i 
diversi modi dell’umanità, (...) diversi momenti 
possono diventare patrimonio del mondo intero”. I. 
Prima Secondaria.



Primo Focus: documentazione 
Dalle discussioni svolte con i 

ragazzi emerge un’idea di 

patrimonio che rimanda ai legami 

familiari e ai ricordi vissuti con 

amici e con la propria famiglia. 

Alcuni studenti hanno raccontato 

episodi legati alle proprie origini e 

hanno chiesto di poter presentare 

e far vedere alla classe un 

paesaggio in cui sono stati durante 

i viaggi nei paesi natali o un 

oggetto a loro molto caro.

Un altro dato da segnalare è 

l’utilizzo dei verbi al passato. I 

ragazzi, infatti, usavano il passato 

per raccontare i luoghi vissuti 

prima del Covid (“come se non 

esistessero più”).

 



Primo Focus: documentazione 

ALcuni stralci di discussione estrapolati dal primo focus con i ragazzi.

“Sono tutte cose che sono sulla terra, riguarda la nostra vita sulla terra 
(c’è qualcosa di attuale e qualcosa di più antico…)” R. Classe Quinta 
Primaria 

“Il Patrimonio è testimonianza, può essere un storia che si tramanda, 
modo di fare” E. Classe Quinta Primaria 

“Il patrimonio ci dice qualcosa delle persone (...) risveglia e ci regala 
emozioni”  P. Classe Prima Secondaria 

“Un patrimonio può essere dappertutto ad esempio la signora che tesse e 
quindi anche questa cultura può diventare patrimonio” I. Classe Quinta 
Primaria 

Al termine del Primo Focus è stato chiesto ai ragazzi di esplicitare la loro idea di Patrimonio. Di seguito vengono riportati due 
esempi. 



Secondo Focus: documentazione 
I ragazzi attraverso parole e immagini, hanno 
raccontato cosa sia per loro il patrimonio, 
qualcosa a cui tengono, che li emoziona e li 
rende felici.

“Ho portato una canzone Nel blu dipinto di blu di 
Modugno, è una canzone conosciuta in tutto il 
mondo tradotta in tante lingue”.M. Classe 
Quinta Primaria

“Ho caricato nel padlet la torre Eiffel di Parigi 
perché è il simbolo della capitale di Parigi, è un 
monumento alta più di 300 metri”.  F. Classe 
Quinta Primaria

“Io una crostata perchè mi ricorda mia nonna 
quando la facevamo insieme prima del Covid” R. 
Classe Quinta Primaria 

“L'elemento acqua, è per me un vero 

e proprio patrimonio di emozioni: di 

fronte al mare, persi nell'azzurro”    A. 

Classe Prima Secondaria 

M. Classe Prima Secondaria



Secondo Focus: documentazione 
“L’idea di patrimonio prende forma!”

E’ stato costruito insieme ai ragazzi un quadro complessivo 
per arrivare a individuare un patrimonio comune da 

raccontare attraverso i social network.

Dal diario di bordo di un formatore…
“Ogni ragazzo ha raccontato il proprio concetto di patrimonio e ciò che è emerso è la ricchezza di ricordi legati a luoghi di origine essendo la 
classe per maggioranza a composizione straniera (o provenendo da regioni d’Italia diverse). I ragazzi hanno evidenziato come in questa 
occasione hanno potuto conoscere usanze, tradizioni, storie di culture diverse dalle proprie”.



Terzo Focus: documentazione 

Il nostro patrimonio è AMICIZIA, perché l’amicizia è una 
specie di familiarità, noi siamo una famiglia allargata.

Nella prima parte del terzo focus si è lavorato sul 

tema del patrimonio cercando di ricondurre il 

lavoro dei ragazzi a dei contenuti generali che 

aiutassero loro a dare una definizione ampia di 

patrimonio.

Dall’analisi dei dati emerge che la visione del 

patrimonio per alcuni ha un carattere privato e 

legato alla propria sfera personale.  

L’intento di questa attività è stato quello di 

co-costruire un patrimonio come bene comune e 

verso una dimensione di comunità. 



Terzo Focus: documentazione 
Dopo aver condiviso il patrimonio comune, si è pensato a come comunicare tale 
contenuto tramite l’utilizzo dei social media. 

“Che cosa sono i social?” “Quanti di voi utilizzano i social network?”
“Ho un profilo TikTok, ma non pubblico”. D. Classe Quinta Primaria
“Utilizzo Whatsapp, youtube e Snapchat, ma mio papà controlla tutto” P. Classe 
Quinta Primaria
“Io ho un canale youtube faccio molti video, commento, ma non mi faccio vedere. 
Ho molti followers, quasi 17mila”.  V. Classe Prima Secondaria

La tematica affrontata ha attratto l’attenzione dei ragazzi presenti (anche il loro 
corpo comunica, “lo sguardo è fermo e l’interesse è percepibile dal loro grado di 
partecipazione e coinvolgimento”). 

Si è riflettuto insieme sulle potenzialità e sui rischi dei social. A tale fine si è 
rivelato di estrema importanza usufruire di alcune metafore di orientamento (“E’ 
come se tu avessi 3 anni e ti trovassi da solo ad attraversare il traffico di New York, 
non conosci i rischi, non conosci i segnali di orientamento nel traffico. Cosa fai? 
Vai da solo o ti fai guidare da un adulto?”). 

Da ultimo è’ stata costruita un’intervista, successivamente estesa ai familiari al 
fine di conoscere il loro rapporto quotidiano con i social media (“come 
interfacciarsi con l’adulto”). Alcuni esempi di domande scritte dai ragazzi: 

“Che social usate? Come li usate? Con chi li usate? Come vi sentite quando li 
usate? Come influiscono i social sulla vostra vita quotidiana?”.



Quarto Focus: documentazione 
Nel quarto Focus sono state condivise e analizzate le interviste effettuate focalizzando l’attenzione sul perché vengono utilizzati 
i social dai familiari. 

Riflettiamo sulle informazioni raccolte dalle interviste 

svolte ai familiari

Le domande principali svolte sono state: Quale social usi? In 

che modo lo usi? Per quanto tempo lo usi? Qual è il tuo social 

preferito? Perchè lo usi?

Generalmente i familiari usano: facebook, 

twitter,twitch,instagram,tik tok, roblox, fortnite, whatsapp,call 

of duty,rocket league, snapchat, among us, 

youtube,discord,gta 5,telegram,facecam,messenger,messaggi, 

skype, meet,zoom,animal crossing, facetime.

Questi social vengono utilizzati per: informarsi, divertirsi, 

comunicare, intrattenimento, mantenere contatti con amici e 

parenti lontani, imparare e per colloquiare.

Il tempo di fruizione dei social dei genitori è in media un’ora e 

mezza, mentre i fratelli e le sorelle usufruiscono dalle due alle 

sei ore al giorno.



Quarto Focus: documentazione 
Cesano di ieri, oggi e domani

Cesano di ieri (la Cesano nel cuore dei nonni), Cesano oggi 

come realtà multiculturale e unione della diversità, come noi 

ragazzi (un racconto della classe) e come luoghi di incontro e 

la “Cesano di domani” (come i ragazzi sognano Cesano del 

futuro). Classe Prima Secondaria

Che cos’è il patrimonio per noi?
Una classe quinta Primaria ha provato a rispondere 
questa domanda e si sono inoltrati nel VIAGGIO alla 
scoperta dei patrimoni del mondo. Hanno immaginato 
che un FILO ROSSO li accompagnasse nel percorso, a 
partire da loro stessi, (“anche noi siamo patrimonio”).
Hanno scoperto che esistono diverse forme di 
patrimonio e va tutelato perché “raccontando il 
passato ci proietta nel futuro”. 
“Noi abbiamo scelto di usare i social per poter far 
conoscere a tutti  il nostro viaggio nel mondo con la 
speranza che non possa finire mai…”

Nella seconda parte dell’incontro è stato chiesto ai ragazzi di 
pensare a quale contenuto veicolare e in che modo. 
Molte sono state le idee tra cui video, presentazioni animate, 
canzoni, audio, foto, immagini...Ma si è discusso molto sul 
contenuto e su come comunicarlo.

“Secondo me potremmo fare un video dove ognuno legge la propria 
poesia tanto con le mascherina non si vede la faccia e mettere solo il 
nome ,dopo ognuno spiega cosa vuole rappresentare con  la poesia  
anche dire  una riflessione alla fine 🙃🙂” M. Classe Quinta Primaria 



Quinto Focus: documentazione 
Nell’ultimo focus si è discusso sulle modalità, sulle strategie 
di circolazione e in modo particolare sul senso di pubblicare 
il loro prodotto sui social. Grazie a quest’ultima riflessione 
condivisa è stato possibile “intrecciare” più volte i due 
macrotemi che hanno guidato il progetto: 

PATRIMONIO e SOCIAL NETWORK

Al termine è stato chiesto di ricostruire il percorso svolto e 
di compiere un’autovalutazione su tutto il processo 
compiuto.

“Che cosa mi porto a casa?””Che cosa abbiamo imparato?”

Dai dati si evidenzia che ciò che si portano a casa è il “porsi 
domande e interrogare i problemi” e “condividerli con 
altri”. Inoltre anche la capacità di ascolto e di 
riconoscimento reciproco risuona tra le parole dei bambini, 
nello specifico si evince il tema dell’inclusione: “esseri 
diversi, ma fare delle cose insieme nel rispetto delle idee di 
tutti”. 

Cosa vorrei che gli adulti sapessero sul mondo digitale?

“Noi ragazzi non usiamo il telefono per cose inutili, ma anche 
per informazioni e per imparare”.

“Il social non è una sola una rovina, gli adulti pensano che 
internet sia una cosa negativa, ma non è così, puoi rimanere in 
contatto con le persone che si trovano dall’altra parte del 
mondo e fare nuove amicizie”.

“Non sono pericolosi, ma possono essere sicuri, ti fanno 
ragionare e si possono fare scambi culturali con altre persone”.

“Il social non è così male, magari dovete provarli, pensate che 
sia una perdita di tempo (si un po’ è vero), ma ci permettono di 
fare tante cose”. “Possono essere utili per lavoro, svago, per 
comprare una cosa e per informarsi”.



Quinto Focus: documentazione 
La pagina Facebook condivisa da entrambi gli Istituti prende forma e vengono pubblicati i materiali prodotti dai ragazzi 
attraverso i profili di insegnanti e genitori. Di seguito si riporta alcuni scambi tra ragazzi, insegnanti e formatori.



Descrizione del percorso con i genitori: obiettivi e temi 
trattati 
Durante il percorso sono stati affrontati i seguenti contenuti: 1. We love smartphone (L’adulto che educa: come lo uso lo 
smartphone, quanto, quando e per cosa). 2. Welcome to the Digital Jungle (Esploriamo insieme la dimensione digitale, che 
cosa so delle loro abitudini tecnologiche. 3. Because We can. 

E’ stata privilegiata una metodologia teorico-esperienziale ed interattiva volta che ha permesso la partecipazione attiva. 
Attraverso il dialogo e la condivisione sono state pensate e discusse alcune strategie utili. 

Gli obiettivi del percorso svolto con i genitori (ispirato al modello della Resistenza Non Violenta di Haim Omer) sono stati:

● Promuovere nei genitori l’adozione di comportamenti di cura vigile;
● Favorire la costruzione di una rete di supporto con le figure educative di riferimento (familiari, docenti, coach, 

educatori...);
● Sviluppare un ambiente familiare consapevole e positivo;
● Sostenere l’apprendimento di uno stile comunicativo finalizzato al contatto. 

  
 

 



Descrizione del percorso con i genitori: attività svolte
Il percorso con i genitori ha previsto 42 ore, così suddivise:

● 1h per l’incontro iniziale in plenaria; 
● 1h per l’incontro finale in plenaria;
● 10 h di progettazione; 30 conduzione laboratori

Di seguito le principali tematiche affrontate nei  tre incontri laboratoriali con i genitori. 

Primo incontro Secondo incontro Terzo incontro 

Conoscere il proprio figlio 
attraverso lo sviluppo di una carta di 

identità reale e digitale. (Alcune 
domande guida che hanno 

accompagnato l’incontro: “Quali 
sono i suoi interessi? Quali sono le 

difficoltà? A cosa gioca? Perchè 
naviga? Come si comporta 

online?”). 

Noi genitori nella giungla digitale.
(Alcune domande guida che hanno 
accompagnato l’incontro: “Come 
uso il digitale? Quando lo uso? In 

quali luoghi sono più incline a 
connettermi? Quando parliamo di 

tecnologie che emozioni proviamo? 
Quando parliamo delle attività 

online dei nostri figli quali emozioni 
proviamo?).

Definire gli obiettivi educativi dei 
genitori e pensare insieme a quali 
potrebbero essere delle strategie 

per soddisfarli. 



Primo incontro con i genitori: documentazione 

L’obiettivo del primo incontro è stato quello di conoscere il 

proprio figlio attraverso lo sviluppo di una carta di identità 

reale e digitale.

Il primo incontro si è concluso condividendo l’importanza di 

capire e conoscere il bisogno sottostante all'attività digitale 

del proprio figlio. Inoltre si è dimostrato fondamentale 

raccogliere informazioni su tutti i social/giochi che il ragazzo 

utilizza. 

“È un diritto e un dovere del genitore sapere”.



Secondo incontro con i genitori: documentazione 

Durante il secondo incontro si è parlato di  emozioni, si è 

condiviso la fatica di imporre regole sull'utilizzo di 

smartphone e videogiochi ai ragazzi e della frustrazione che 

ne consegue quando “le cose ci sfuggono di mano”.

SI è discusso di empatia e  di come cercare di avere un 

atteggiamento aperto e ricettivo con i nostri figli

Di seguito un breve stralcio estrapolato dall'incontro.

“A volte mi sembra di essere un carabiniere e mi capita di 

strappare il telefono dalle mani di mia figlia, quella frase “5 

minuti e ho finito” ripetuta più volte, fa scattare in me 

qualcosa che non riesco a controllare”.



Terzo incontro con i genitori: documentazione 
Durante i tre incontri i genitori che hanno partecipato hanno 

avuto l’occasione di concentrarsi su diversi concetti:

● cercare di entrare in sintonia con le emozioni dei nostri figli 

senza cadere nella permissività e nella mancanza di regole;

● mantenere la costanza delle regole così da offrire ai nostri 

figli un ambiente contenitivo, sicuro e prevedibile;

● invece di avere reazioni violente a comportamenti 

pericolosi o che riteniamo non corretti, proviamo a 

dialogare con i nostri ragazzi e ragazze attraverso la 

strategia  del “time in” passando del tempo insieme per 

condividere i propri vissuti;

● Porre limiti, aiutarli a riconoscerli, motivarli, sono attività 

che aiutano il bimbo ad interiorizzare i NO, i divieti.

In questi cicli di incontri si è cercato di tracciare insieme un 

possibile percorso per aiutarci a camminare nella giungla del 

digitale.



La valutazione dei ragazzi  
Al termine del percorso è stato chiesto di ricostruire il percorso svolto durante i vari incontri e di compiere un’autovalutazione 
grazie all’utilizzo di alcune domande stimolo “Che cosa ti porti a casa da questa esperienza?” “Cosa pensi di aver imparato?”. Di 
seguito vengono presentate le principali categorie. 

Patrimonio e cittadinanza  “Che cos’è il patrimonio, si pensa che è un quadro invece è molto di più e che è di tutti””Secondo me 
abbiamo anche capito come stare attenti al  patrimonio”. “Come tutelarlo”.

Conoscenza approfondita di Cesano “Prima non sapevo cose su Cesano, quando ho preparato la presentazione di Cesano ieri, 
oggi e domani ho dovuto cercare informazioni e ho scoperte cose nuove di Cesano”.

Consapevolezza dei social “Ho imparato l’importanza della privacy” “ Ho imparato che bisogna usare i social con cautela” “Cosa 
significa essere responsabile”.

Inclusione e diversità “Non c’è diversità che tenga amicizia” “Ho conosciuto nuove cose dei mie compagni, le proprie origini”

Metodologia “Ho imparato a lavorare insieme e abbiamo condiviso dei desideri”



La valutazione dei docenti
Durante alcuni Focus Group con i docenti effettuati nel mese di Giugno 2021 sono emersi  punti di forza e aspetti di criticità. I principali 
punti di forza possono essere riassunti come segue:

● Alleanza con i formatori. Gli insegnanti hanno riscontrato intesa e collaborazione (figure diverse che lavoravano per un obiettivo 
comune). 

● Percorso calato nel contesto. Il percorso svolto con i ragazzi ha permesso di rispondere a bisogni diversi presenti nelle varie classi. 
(“Nella mia classe ci sono stati già casi, purtroppo, di cyber bullismo e la formatrice è riuscita ad attivare i ragazzi, a renderli 
protagonisti”).

● Coinvolgimento attivo dei ragazzi e condivisione. I docenti hanno riscontrato una creazione del gruppo classe, soprattutto per le 
classi prime della scuola secondaria di primo grado. Nonostante sia stato necessario il supporto dell’insegnante gli alunni si sono 
dimostrati attivi e propositivi (“Si notava che erano presenti, riportavano il progetto anche a casa erano protagonisti di cose 
buone”, “Anche il loro corpo era presente”). 

● Ricadute del progetto nella didattica ordinaria. Il percorso svolto ha permesso ai docenti di compiere una progettazione in 
dialogo con le altre discipline e costruita insieme ai ragazzi. “E’ stato svolto un percorso interdisciplinare perché altre discipline 
quali l’ambito letterario e storico si sono intrecciate nel percorso”. “A partire dalle sollecitazioni dei ragazzi ho preso diversi spunti 
per trattare altri argomenti per la classe in una logica interdisciplinare, inoltre ho anche usato il padlet, strumento che non 
conoscevo, direi molto utile”

● Maggior consapevolezza nel mondo dei social. “L’utilizzo di alcune metafore e esempi ha permesso di riflettere che “sono dei 
minori”.

● “Didattica inclusiva” Una didattica che ha permesso ogni bambino (con i suoi bisogni, le sue problematiche, i suoi punti di forza) di 
esprimere il suo contributo. 

Dai dati analizzati si evince una maggior consapevolezzaa della metodologia attiva promossa dal progetto. Mettersi in ascolto e riflettere 
sulle pratiche agite in classe ha consentito ai docenti di rivedere le proprie pratiche e gli aspetti più nascosti della didattica e di 
promuovere questo “assetto metodologico” in altri contesti.  



La valutazione dei docenti
Gli aspetti di criticità evidenziati dagli insegnanti sono stati categorizzati in: 

Divisione in gruppi degli alunni. Durante la DAD si è pensato di suddividere il gruppo classe in due sottogruppi, ma questo 

non permetteva una condivisione e scambio di idee e quindi in itinere si è ritenuto opportuno lavorare con l’intero gruppo 

classe. 

Periodo dell’anno scolastico nel quale si è svolto il progetto.  Vista la corposità del progetto, le  insegnanti sostengono sia 

opportuno svolgere il percorso in tempi più distesi e possibilmente anche nella prima parte dell’anno.

Una maggiore conoscenza anticipata di attività/strumenti/metodologie svolte nei vari focus. Alcune insegnanti 

sostengono che, non sapendo con precisione quali fossero i passi successivi del percorso, non è stato facile predisporre 

griglie o strumenti per la ra



La valutazione dei pedagogisti 
I punti di forza evidenziati dai docenti risuonano anche nelle parole dei formatori.

Tra gli elementi positivi promossi dal percorso, i pedagogisti hanno evidenziato questi aspetti significativi:

● Alleanza con gli insegnanti. Le riunioni precedenti ai focus e il continuo scambio di informazioni hanno permesso di 

costruire un percorso efficace e calato nel contesto.

● Il supporto degli insegnanti. I pedagogisti hanno evidenziato che la buona riuscita del percorso sia dovuta alla 

continua ripresa delle attività in altri momenti. (“2h di Focus non erano sufficienti”).

● Il gruppo di lavoro, continuo confronto e collaborazione. La presenza nell’equipe di lavoro di figure professionali con 

competenze diverse ha permesso un continuo confronto e di costruire attività “ad hoc”. 

● La progettazione per traiettorie e flessibile. La progettazione messa in atto, ha visto il processo di 

insegnamento-apprendimento dei ragazzi come un viaggio per conoscere se stessi e il mondo che li circonda. Li ha 

accompagnati a costruire modelli di interpretazione e rappresentazioni utilizzabili nella vita futura di cittadini. 

● “Mettersi in ascolto”. Il continuo ascolto attivo, il fatto che non ci fossero risposte giuste e sbagliate, aspettare i tempi 

di tutti hanno permesso a tutti i bambini di esprimere il proprio pensiero e dare il proprio contributo.

Un elemento di criticità emerso dai formatori riguarda la gestione del tempo durante i focus. Si riportano le parole di una 

pedagogista nelle quali si evince l’essenza di tale elemento.  “E’ stato un po’ difficile a volte gestire il tempo perché i ragazzi 

continuavano a generare nuove idee, l'alleanza con l’insegnante è stata cruciale”. 



La valutazione dei genitori 
L’esperienza formativa proposta ai genitori è risultata un punto di forza del progetto perché ha permesso di mantenere in costante 

dialogo: genitori, docenti, bambini e ragazzi.

Dalle parole dei genitori emerge come durante il percorso hanno appreso alcuni suggerimenti utili da  mettere in con i loro figli. Si 

riportano alcuni stralci: “Ho capito quanto sia necessario esplicitare le regole, ma anche condividerle con mia figlia”; “E’ importante 

dare limiti coerenti sia nel mondo virtuale che in quello reale”.

In sintesi si riportano i principali punti di forza evidenziati dai genitori. 

● Riflettere sulle azioni svolte “Questo percorso mi ha permesso di riflettere su quanto è successo nelle settimane precedenti 

con mia figlia”. Il percorso ha permesso ai partecipanti di riflettere a partire da esperienze concrete.

● Condivisione con altri genitori “Siamo chiamati ad una nuova sfida e sapere che ci sono altri genitori che si stanno formando e 

si preoccupano, che sbagliano e che si confrontano, mi fa stare meglio”.

● In dialogo continuo. “Mi è piaciuto che non ci fossero regole da seguire”.  Il percorso infatti non ha erogato istruzioni per l’uso 

o ricette, ma un cammino di consapevolezza che parta dalle proprie abitudini tecnologiche, dalla conoscenza di abitudini 

tecnologiche dei ragazzi, dai propri lavori per giungere alla costruzione di un patto condiviso da entrambe le parti. 

In generale è possibile affermare che i genitori non abbiano rilevato criticità rilevanti e siano stati soddisfatti del percorso formativo 

svolto. Infatti affermano che è stata un’occasione di dialogo anche con i figli sulle tematiche affrontate nei vari incontri, in quanto i 

bambini hanno partecipato nello stesso periodo ad un percorso formativo con pedagogisti e insegnanti.



Conclusioni
Il lavoro di raccolta e analisi dati condotto al fine di valutare gli esiti del progetto e di raccogliere il punto di vista di studenti, 
insegnanti, genitori e formatori consente di tracciare una considerazione conclusiva utile per la progettazione di azioni formative 
analoghe. Tale considerazione fa riferimento ad una principale questione formativa: efficacia dell’alleanza educativa. I dati, infatti, 
evidenziano come i soggetti coinvolti hanno dato molto importanza alla tessitura proficua di relazioni interistituzionali.

“IL PATRIMONIO RIGUARDA LA NOSTRA VITA E DOBBIAMO PRENDERCENE CURA” 
Classe Quinta Primaria 

“ IL PATRIMONIO CULTURALE È QUALCOSA CHE TI PRENDE, 
PIÙ LO GUARDI E PIÙ VALE, 

NON SI COMPRA E NON SI VENDE” 
Classe Prima Secondaria 


