
 

COMUNE di RAVENNA                                                           

 

 

POF del Territorio 
 

Verso una Scuola Civica 
a.s. 2018/19 

 
Ambito Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità  
Sotto ambito: Adolescenti Benessere e Prevenzione 

 
SCHEDA PROGETTI/ATTIVITA’/LABORATORI/ CORSI FORMAZIONE   rivolti agli 

alunni/e  e/o agli insegnanti delle scuole del territorio : infanzia, primarie,  
secondarie di 1°grado, secondarie di 2° grado 

 
Progetto in raccordo con le scuole: 

 
1) Titolo: CELLULARE AMMESSO! CONFRONTO ISTANTANEO MEDIANTE 
WHATSAPP 
 
Breve descrizione   
  
Obiettivi: 

1. Favorire il coinvolgimento attivo di tutti gli alunni anche in un contesto di gruppo 
numeroso  

2. Promuovere la libertà di espressione e di confronto rispetto alle tematiche trattate 
3. Responsabilizzare i ragazzi circa l’utilizzo consapevole del cellulare durante la 

lezione 
 
Contenuti e organizzazione  
 
Capovolgimento del principio sul quale si basano le lezioni in classe, dove il cellulare è 
generalmente "bandito" in quanto oggetto di distrazione, includendolo ed investendolo, 
invece, di una valenza didattica. Questo per coinvolgere gli alunni/e in un modo più 
tecnologicamente vicino a loro, catalizzandone l'attenzione al fine di dare loro la 
possibilità di fare domande o esprimere pensieri tramite l’applicazione di messaggistica 
istantanea Whatsapp. 
Il confronto virtuale, che facilita il dibattito attivo in aula, implementandolo, è moderato 
dalle formatrici e avviene successivamente alla sottoposizione di input video e/o di 
carattere teorico. 
La realizzazione tecnica di tale progetto prevede quindi 4 fasi principali:  
1) acquisizione dei numeri di cellulare degli alunni interessati *, al fine di memorizzarli 
sulla scheda del cellulare principale tenuto dalle formatrici;  
2) memorizzazione numeri sul dispositivo principale e creazione chat di gruppo dedicata;  



3) sincronizzazione con il PC della scuola che, a sua volta, sarà collegato ad un video 
proiettore che consentirà a tutti di visualizzare la chat in tempo reale e quindi anche di 
comunicare.   
4) avvio dello scambio interattivo. 
 
* La raccolta dei numeri avviene in forma anonima: ai ragazzi/e sarà anticipatamente 
consegnato un foglio sul quale ognuno/a potrà scrivere il proprio numero di telefono 
senza indicare il nome. 
 
Metodologie di lavoro: laboratorio esperienziale che necessita di un’aula di dimensioni 
adeguate al numero delle classi coinvolte, dotata di strumentazione tecnica adeguata 
(proiettore video, collegamenti per il PC, casse acustiche e rete wi-fi). 
 
 
Destinatari:  
ordine di scuola scuole dell’infanzia  □   primarie □  secondarie di 1° grado   secondarie di 
2°grado X 
età /classe alunni: Dal 3° anno in poi 
 
Insegnanti coinvolti                    SI    X    NO  □ 
 
Tempistica e durata:   
1 incontro della durata di 3 ore 
 
Risorse impiegate Dott.ssa Valentina Barducci, operatrice di Linea Rosa laureata in 
scienze criminologiche con specializzazione. 
Dott.ssa Francesca Impellizzeri, operatrice di Linea Rosa laureata in scienze 
criminologiche con specializzazione e counselor biosistemica. 
 
Eventuali collaborazioni esterne. 
 
Gratuito    SI     □   NO  X 
Se NO  Costo ( a carico dell’utenza)  400,00 euro (complessivo di spese di segreteria) 
 
Soggetto proponente 
ASSOCIAZIONE LINEA ROSA ONLUS – Via Mazzini 57/a – Ravenna 0544-216316 
linearosa@racine.ra.it 
  
Referente / contatti 
Nome: Valentina Barducci 
Indirizzo: via Mazzini 57/A, Ravenna 
Telefono /cell. 0544-216316 
E-mail valentinab@linearosa.it e linearosa@racine.ra.it 
  
 
Note 
l’associazione è disponibile a concordare modalità diverse e tempistiche diverse insieme al 
corpo docenti. 


