
 

 
 

Campagna educativa alla legalità e di prevenzione dai pericoli di internet 
 
 

L’  I.C. “V. Monti” ha aderito alla seconda edizione del progetto “Tra palco e realtà” , che vede 

promotori la Polizia di Stato e l’Asur Marche, area vasta 3, con l’approvazione del Comune di 

Pollenza; parteciperanno anche le scuole di San Severino Marche e di Monte San Giusto. 

Il progetto si prefigge di affrontare con gli alunni delle scuole superiori di primo grado i 

comportamenti a rischio che colpiscono le fasce giovanili quali il fenomeno diffuso del bullismo e 

quelli connessi a dipendenze digitali.  In particolare verrà esaminata la sempre maggiore diffusione 

delle nuove tecnologie digitali, tra pre-adolescenti e adolescenti, e i possibili rischi connessi con 

l’utilizzo distorto della rete che può causare la commissione di reati, ovvero comportamenti di 

prevaricazione, di denigrazione, o che possono creare dipendenze (ad esempio cyberbullismo, 

predazione sessuale, gioco d’azzardo, acquisti illegali o pericolosi, abuso e cattivo uso dei social, 

estorsione dei dati sensibili…). 

 

La campagna educativa si articolerà in tre fasi.  

 

La prima si è concretizzata in un’attività educativa-formativa tradizionale, basata su incontri 

formali con gli studenti da parte di rappresentanti degli enti promotori, secondo questo 

calendario: 

 

QUESTURA              “Legalità e conseguenze”     

mercoledì 18 ottobre 2017               h. 10.35-12.25                                tutte le classi 

 

POLIZIA POSTALE    “Rischi e pericoli della rete” 

giovedì 26 ottobre 2017                    h. 10.35-12.25                                classi seconde e terze 

 

ASUR                       “Nuove dipendenze digitali e gioco d’azzardo” 

venerdì 10 novembre 2017               h. 10.35-12.25                                tutte la classi 

 

Nella seconda fase, durante i mesi di marzo e aprile 2018, saranno realizzati dei laboratori artistici, 

nei quali i ragazzi dovranno elaborare i concetti appresi secondo un linguaggio artistico.  

Le classi 2^ A e 3^ A  sono coinvolte  nell’allestimento di uno spettacolo  teatrale  con  la guida  di 

un’ esperta, signora Maria Laura Platania, nel corso del laboratorio teatrale che si sta svolgendo 

ogni lunedì pomeriggio a partire da gennaio. 



Altre classi potranno dedicarsi alla realizzazione di un’opera originale, ad esempio una canzone, 

una coreografia, un video/cortometraggio, una poesia, elaborati grafici, disegni o altro, al fine di 

trasmettere il messaggio educativo appreso. 

 

La terza fase si attuerà con la messa in scena delle opere preparate, cha saranno rappresentate 

presso il teatro comunale di Pollenza il giorno 27 aprile 2018. 

Il messaggio che si vuole divulgare è quello di non demonizzare la rete e i social network, ma 

diffondere l’idea di un uso consapevole degli stessi e conforme al rispetto delle regole. 


