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PROGETTO   X ATTIVITÀ  

Oggetto La relazione genitori e figli nella rete 

responsabile 
progetto 

Prof.ssa Livia Del Monte 

Classi coinvolte 

Il progetto nella sua totalità è rivolto a 15/20 alunni volontari di classe prima, seconda o 
terza ed ai rispettivi 15/20 genitori. 
L’incontro con la psicologa (genitori) sarà aperto a tutta la scuola. 
L’incontro con la psicologa (figli) sarà aperto ad almeno 3 classi oltre ai partecipanti al 
percorso. 

obiettivi 

1) sperimentare un percorso nuovo che coinvolga in modo parallelo genitori e figli.
2) prendere coscienza delle problematiche relative alle relazioni in rete, tra pari 

(genitori- genitori; ragazzi-ragazzi) e tra figure adulte e minori; 
3) Conoscere, sperimentare e approfondire il fenomeno legato all’uso, abuso e 

influenza dello strumento tecnologico nella gestione delle relazioni;  
4) Coinvolgimento di tutti gli attori (studenti, docenti, famiglie) nel processo di 

analisi e condivisione delle strategie;  
5) Sperimentazione di strategie innovative per affrontare la “relazione genitore-

figlio” riconoscendola come relazione cybergenitore-cyberfiglio” cioè interposta 
dalla tecnologia. 

6) Acquisire e consolidare le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza 
digitale consapevole e responsabile. 

7) Monitorare il livello di presenza del fenomeno cyberbullismo nell’Istituto. 

contenuti

Percorso parallelo genitori/alunni da svolgersi in orario curricolare (per gli alunni) ed in 
orario serale/sabato mattina (per la componente genitoriale). 
I 2 percorsi si svolgono parallelamente e si intersecano in ambiente domestico dove 
potrà essere chiesto di creare un codice condiviso di utilizzo della tecnologia.  
Il percorso genitori aiuterà le figure genitoriali a raggiungere consapevolezza sulla 
natura delle relazioni vissute dai figli nella piazza virtuale  
Il percorso alunni aiuterà a riflettere sugli ambienti reali e virtuali e sulle relazioni reali e 
virtuali. In tali relazioni si richiamerà spesso l’attenzione al fenomeno del bullismo: come 
riconoscerlo e come evitarlo evitando di assumere il ruolo di “folla silenziosa”. 
Attraverso attività, dialoghi, giochi di ruolo e lezioni de-strutturate si cercherà di far 
chiarezza su come avvicinare gli adolescenti di oggi alle figure adulte di riferimento 
concedendo a queste ultime di tornare ad essere quelle guide indiscusse che per secoli 
sono stati gli educatori rispetto ai figli. 
Il codice condiviso aiuterà genitori e figli a divenire corresponsabili nell’utilizzo della 
tecnologia.  

durata e calendario 
di massima 

Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 

nomi dei partecipanti
(docenti, ATA…) 

 Livia Del Monte 

beni e servizi 
Classi dell’Istituto, aula Magna, lim, computer, videoproiettore, videocamera, aula 
informatica, connessione internet, libri, riviste quotidiani e materiale didattico di uso 
comune, aula Magna 

riferimento 
normativo 

Legge 29 maggio 2017 n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo”

Risultati attesi 
Consapevolezza maggiore nell’utilizzo della tecnologia nelle relazioni. 

Riflessione costruttiva sull’essere genitori e sull’essere figli 
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metodologia 
adottata 

Tre incontri GENITORI: presentazione, conoscenza e narrazione di sé con raccolta dati 
relativi ai figli e la rete tramite questionario. Le relazioni con gli altri. Esposizione delle 
problematiche relative alla relazione coi genitori e predisposizione quesiti da porre alla 
psicologa. 
Incontro GENITORI con la psicologa che risponderà alle domande dei ragazzi. 
Incontro GENITORI di verifica finale in cui si raccolgono i risultati di quanto emerso e 
preparazione documento da condividere con tutti i ragazzi della scuola. 
Durante il percorso potrà essere proposta a casa l’ideazione del “codice di relazione” che 
consiste in regole condivise da rispettare (sia genitori che figli) che riguardano l’utilizzo 
della tecnologia. Tale documento sarà predisposto coi propri figli. Devono essere norme 
condivise e coerentemente rispettate da entrambe le parti. 
Tre incontri FIGLI: presentazione, conoscenza e narrazione di sé e raccolta dati relativi 
ai genitori e la rete tramite questionario. Laboratorio sull’empatia. Esposizione delle 
problematiche relative alla relazione coi miei figli e predisposizione quesiti da porre alla 
psicologa. 
Incontro FIGLI con la psicologa che risponderà alle domande poste dai genitori. 
Incontro FIGLI di verifica finale in cui si raccolgono i risultati di quanto emerso e 
preparazione documento da condividere con tutti i genitori della scuola. 
Durante il percorso potrà essere proposto a casa l’ideazione del “codice di casa” che 
consiste in regole condivise da rispettare a casa (sia genitori che figli) che riguardano 
l’utilizzo dello smartphone. Ogni genitore preparerà il “documento” coi propri figli. 
Devono essere norme condivise e coerentemente rispettate da entrambe le parti. 

Modalità di verifica 
del progetto 

Raccolta e condivisione degli eventuali “codici di casa”.
Focus group con gli studenti, al fine di rilevare l’assunzione di responsabilità, il rispetto 
delle regole della convivenza e della condivisione 
Restituzione del percorso durante un incontro finale aperto a tutta la componente 
genitori. 

FIRMA RESPONSABILE PROGETTO

DATA 8 ottobre 2018       _____________________ 


