
PROPOSTA PROGETTO DI RETE: “MENTI CONNESSE” 

 Rodari-I.C. Don Milani-I.C. T.Tasso in collaborazione con il Garante Infanzia ed Adolescenza 

Regione Lazio-  Dott.ssa Monica Sansoni- Questura di Latina 

a.s. 2021/2022 

    

 

 Ambito Progetto: Bullismo e Cyberbullismo 

 

 Destinatari: classi quinte scuola Primaria; prime, seconde terze scuola secondaria di I° 

grado 

 

 Modalità: incontri via web on line da svolgersi in contemporanea nei tre istituti, 

suddividendoli per fascia di età (10 anni: quinte e 11 anni: primo anno scuola secondaria di I° 

grado; 12 anni-13 anni: 2° e 3° anno scuola secondaria di I° grado). 

 

 Interventi di Esperti del campo: coordinazione a cura della Dott.ssa Monica Sansoni 

 

 Incontri previsti: n. 3  

 

 Tematica incontri:  

 

 1° incontro“Bullismo e Cyber-bullismo: Web-Glossary; Netiquette; Fenomeni emergenti” 

Data proposta:  4 febbraio 2022  

- dalle ore 9,30 alle ore 11,00 classi quinte scuola primaria e prima classe scuola secondaria di 

I° grado; 

 - dalle ore 11,30 alle ore 13,00 classi seconda e terza  scuola secondaria di I° grado.  

 

 2° incontro: “Corretto uso del monopattino alla guida; utilizzo critico dei diversi social 

network” 

Data proposta: 18 Marzo 2022 



- dalle ore 9,30 alle ore 11,00 classi quinte scuola primaria e prima classe scuola secondaria di 

I° grado; 

 - dalle ore 11,30 alle ore 13,00 classi seconda e terza  scuola secondaria di I° grado.  

 

 3° incontro: “Question-Time2. Incontro di restituzione e di condivisione da parte dei 

ragazzi con domande, riflessioni, osservazioni alla presenza degli esperti. 

Data proposta: Aprile 2022. 

- dalle ore 9,30 alle ore 11,00 classi quinte scuola primaria e prima classe scuola secondaria di 

I° grado; 

 - dalle ore 11,30 alle ore 13,00 classi seconda e terza  scuola secondaria di I° grado.  

 

 

 Progetti di Istituto direttamente Correlati: Bullismo e Cyber-bullismo; Continuità; 

Educazione Civica. 

 

Si prevede, anche, la predisposizione di un BANNER sul sito web della scuola , denominato “Piano di Azione 

Covid-19” con in evidenza gli indirizzi dei diversi organismi istituzionali competenti per le tematiche del 

Bullismo e Cyber-bullismo. 

 

 Referenti di Progetto I.C.: Mariateresa Marsura-Federica Giorgi (I.C. Da Vinci-Rodari); Sonia De Rosa (I.C. 

Don Milani);  Antonio Grassi(T.Tasso) 

 

 

   Latina, 13/12/2021 
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