
 
 
Il Moige – Movimento Italiano Genitori Onlus, associazione accreditata presso il Ministero della Pubblica 
Istruzione, propone per l’anno scolastico 2015/2016 il progetto completamente gratuito “Per un web 
sicuro” progetto sull’uso corretto e responsabile del web.  
 
Esso è rivolto alle Scuole Secondarie di I grado e prevede la formazione di un docente referente per  
ciascuna scuola partecipante e l'organizzazione di un incontro informativo a scuola rivolto ad alunni e 
genitori sul tema oggetto del progetto.  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
� Centrare l’attenzione dei minori sull’importanza di un corretto utilizzo del web e sui rischi connessi 

ad un uso improprio della rete. 
� Coinvolgere genitori e docenti in attività di formazione e informazione al fine di rendere 

consapevoli gli adulti dei rischi e insidie che si possono nascondere dietro un uso scorretto del web. 
� Fornire suggerimenti e consigli per prevenire comportamenti sbagliati che possono portare i 

ragazzi ad imbattersi in siti con contenuti non adatti, evitando quindi problematiche legate 
all’adescamento online, cyberbullismo, pedopornografia online.  

 
 
GLI STRUMENTI PROGETTUALI: 
 
Formazione di un docente referente per ogni scuola: ogni docente avrà l’opportunità di partecipare ad 
una giornata di formazione. Saranno previste due diverse modalità: alcuni docenti potranno partecipare ad 
una giornata di formazione nella classica modalità della lezione in aula, altri saranno formati attraverso una 
piattaforma a distanza. La formazione si terrà presumibilmente a febbraio 2016. 
Kit didattico formativo: ogni docente riceverà un kit didattico contenente presentazioni PowerPoint 
realizzate dagli esperti e filmati inerenti il tema del progetto. Il kit sarà un valido strumento per condurre gli 
incontri a scuola. 
Materiale informativo: ogni scuola riceverà del materiale informativo (booklet interattivi per i ragazzi e 
opuscoli per i genitori). Essi saranno donati a tutti gli studenti e ai genitori che prenderanno parte all’incontro 
informativo a scuola. 
Call center: gli esperti del Moige sono a disposizione della scuola dal lunedì al venerdì ore 09:30/15:00 per 
fornire suggerimenti, consigli e informazioni rispetto all’organizzazione del progetto. 
Incontro informativo a scuola: nel mesi di marzo/aprile e maggio, il docente referente dovrà organizzare a 
scuola uno o più incontri dedicati a studenti e genitori sulla tematica del progetto. Potrà utilizzare il kit 
didattico a sua disposizione, e in alcuni casi, (qualora fosse confermata la disponibilità), essere coadiuvato 
da un esperto. Durante l’incontro distribuirà il materiale informativo destinato a genitori e alunni che sarà 
recapitato direttamente a scuola. 
Esperti in loco: alcune scuole potranno richiedere la possibilità di avere un esperto in loco che in maniera 
totalmente gratuita potrà tenere gli incontri con studenti e genitori (questa opportunità andrà verificata con la 
disponibilità degli esperti). 
Concorso: gli studenti di ogni scuola aderente al progetto, produrranno liberamente foto, immagini o video. 
Una giuria composta dai rappresentanti dei partner di progetto, sceglierà le  scuole vincitrici che riceveranno 
in dono premi di natura tecnologica. 
 
COME ISCRIVERE IL PLESSO AL PROGETTO: 
Per formalizzare la candidatura al progetto gratuito, è necessaria la compilazione del modulo di adesione 
allegato e inviarlo nelle modalità indicate dal modulo stesso. 
 
Per saperne di più www.moige.it 
A disposizione per ulteriori informazioni si porgono cordiali saluti 
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