
 

 

Geronimo Stilton e i diritti dei bambini nell’ambiente digitale 

PERCORSO FORMATIVO PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Geronimo Stilton e i diritti dei bambini nell’ambiente digitale è un percorso di formazione e 

sperimentazione di attività con le classi, rivolto agli insegnanti e alle classi della scuola primaria, per l’anno 

scolastico 2022-23, promosso dall’ Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e realizzato in collaborazione 

con l’Istituto degli Innocenti.  

I bambini di oggi sono nati che il web c’era già, la dimensione digitale fa parte della loro vita e il virtuale è 

divenuto un’estensione della realtà, amplificato dal periodo di pandemia vissuto e dalla didattica a distanza. 

Davanti alla tecnologia e alla realtà virtuale sono gli adulti in primis a essere disorientati e incapaci di interagire 

con consapevolezza e competenza all’interno dell’ambiente virtuale. Quali sono le strategie per interagire con 

la realtà virtuale senza venirne schiacciati o fagocitati, senza cioè rimanerne vittime ma sfruttando le 

potenzialità che offre il web? Il percorso formativo, muovendo dalle esperienze dei bambini e dalla loro lente 

di osservazione, è finalizzato a promuovere il tema dei diritti dei bambini all’interno del contesto della 

comunicazione digitale ed è improntato alla realizzazione di attività in classe che conducano la riflessione sui 

diritti su un piano concreto e situato nel contesto di vita dei bambini, soprattutto nel periodo che stiamo 

vivendo, caratterizzato da un forte utilizzo delle tecnologie per la comunicazione e la didattica a distanza.  

Il percorso formativo si svolgerà online ed ha la durata di 25 ore  suddivise in 7 webinar di formazione di 3 ore 

ciascuno, e 2 webinar di 2 ore ciascuno di accompagnamento e supervisione delle attività da realizzare in 

classe. 

Il percorso è articolato nei seguenti moduli: 

• Modulo 1 Presentazione progetto, metodologia e strumenti 

• Modulo 2 La Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: sviluppo 

storico, inquadramento generale, portata innovativa e possibilità di sviluppo 

• Modulo 3 I diritti dei bambini nell’ambiente digitale 

• Modulo 4 La relazione mediata: macchine, algoritmi, persone, ambiente 

• Modulo 5 Modelli di comportamento: adulti e bambini, chi insegna a chi? Genitori, influencer, gruppo 

dei pari. 

• Modulo 6 Chi comanda qui? Per un uso consapevole del web 

• Accompagnamento e verifica attività: 2 Webinar sincroni di accompagnamento alle 

attività in classe 

• Modulo 7 I bambini per i diritti dei bambini: i lavori con le classi, gli spunti emersi, le 

riflessioni degli insegnanti. Conclusioni 

Il percorso si prefigura quale attività di formazione e accompagnamento alla sperimentazione di attività con i 

bambini delle classi partecipanti, da realizzare online e in presenza. L’esito dell’attività di accompagnamento 

sarà rappresentato dalla produzione e caricamento dei materiali sulla piattaforma on line utilizzata per la 

formazione.  

A sostegno delle attività didattiche sarà distribuito ai bambini delle classi aderenti il volume Geronimo Stilton 

- Alla scoperta del mondo digitale, realizzato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ed edito da 

Piemme-Mondadori, comprensivo di schede didattiche e istruzioni per i docenti e un poster sui diritti dei 

bambini nell’ambiente digitale.  

Il percorso è disponibile sulla piattaforma Sofia della formazione on line del Ministero dell’istruzione, fruibile 

dagli insegnanti di ruolo, ed è riconosciuto per un totale di 25 ore complessive di formazione. 



 

 

Per iscriversi è necessario inviare una mail di adesione a: formazione@istitutodeglinnocenti.it; e per 

conoscenza: segreteria@garanteinfanzia.org; e/o iscriversi sul portale Sofia del M.I., le iscrizioni saranno 

accolte in ordine di arrivo fino al numero massimo consentito.  
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