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 L’Istituto Vittorio Emanuele II-Ruffini di Genova 
2 Corsi professionali  

4 Corsi Tecnici 

1 Liceo  

CPIA 

2 Sedi carcerarie  

1350 studenti (adolescenti e adulti) 

Ubicato a Genova, nel centro storico 

Studenti che arrivano da ogni parte, anche dall’entroterra, alta percentuale di stranieri  
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Progetto: Smart Use of Net  (SUN) 

Obiettivi  
Migliorare le competenze comunicative, argomentative e relazionali 

Promuovere il rispetto reciproco, l’empatia 

Sviluppare la capacità di confrontarsi con gli altri in modo corretto e costruttivo 

Far crescere la capacità di interagire con i pari 

Sviluppare capacità di ricerca e progettuali 

Incrementare la capacità di utilizzare le tecnologie come opportunità di crescita e sviluppo 
continuo 
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 Il Progetto 
 I STEP  

1. Formazione di un SUN TEAM di 27 studenti, provenienti da tutti i corsi di livelli di età eterogenea 

 (classi seconde, terze e quarte)  

 II STEP 

 Coinvolgimento del SUN TEAM in attività formative laboratoriali sui temi della Comunicazione 
efficace, della relazione, della privacy, delle opportunità e delle minacce in rete, grazie alle 
opportunità offerte da Regione Liguria (politiche giovanili) con: 

1. Scuola di robotica 

2. Polizia postale 

3. Docente universitario esperto di diritto informatico 
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 III STEP 

1. Sintesi e progettazione, da parte del SUN TEAM, di un percorso formativo da proporre alle 
classi prime e seconde dell’Istituto  

2. Ricerca, selezione e produzione di un kit didattico   (Social sì, ma consapevoli -Fair play in 
rete- Le regole della netiquette -Che fare se si è vittime o spettatori?) 

3. Simulazione di incontri 

IV STEP 

1. Pianificazione calendario 

2. Realizzazione di incontri in Istituto e (su richiesta) fuori, in Scuole del primo e del secondo 
ciclo 
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 Ad oggi: 

  

Abbiamo incontrato circa 500 studenti 

Abbiamo richieste da altri Istituti 

I formatori senior in classe sono affiancati da junior che osservano, interagiscono e        
imparano come fare  

Continua la formazione per tutti 
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 La valutazione del Progetto 
Da un punto di vista qualitativo: 

1.  feedback rilasciato dagli studenti al termine dell’incontro 

2. osservazioni dei colleghi ai responsabili del Progetto 

Da un punto di vista quantitativo: 

1. numero studenti coinvolti come discenti 

2. numero interventi esterni richiesti 

3. incremento del Sun Team 
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Impatto: 

 
https://drive.google.com/open?id=1c_THSj4vRHbbwyLQS-S6KgDz5JgUKLMV 
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Workshop: 

1. Quali criticità nel modello proposto? 

2. Quali potenzialità? 

3. In che modo potremmo progettare la 
trasferibilità del modello? 

4. ……….? 
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Buon lavoro ! 
 

ll dream team: 

 Luisa Giordani, Silvia Caprile, Marzia Modonesi ,Caterina Sfondrini 
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