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FRAGILE. MANEGGIARE CON CURA



La storia di un progetto…

Spinta emotiva

Primavera 2013: 
incontro informativo 
presso IC Verjus con 
Bissolotti, autrice del 

volume « Sicuri in 
rete»

a.s. 2013- 2014:

- Avvio delle attività 
nelle scuole

- Primi raccordi sul 
territorio



Perché questo titolo

Maneggiare

L’azione educativa 
implica“metterci le 

mani”

Fragile

Ciò che è prezioso è 
fragile

Cura

Pensiero e attenzione



Partner del progetto

Istituti scolastici: 

I.C. Verjus

D.D. Maraschi

Centro formazione  Enaip

Comuni: 

Oleggio

Marano

Mezzomerico

Associazioni: 
Comitato Genitori 

Verjus

Servizi socio 
assistenziali:  

Consorzio 
C.I.S.AS.

Forze dell’ordine: 

Polizia municipale Oleggio

Carabinieri Oleggio



Target e numero di soggetti coinvolti

Alunni ultimo anno scuola 
dell’infanzia e alunni primaria:  900

Alunni secondaria primo grado: 400

Alunni istituto professionale: 80   

Genitori: 2000

Docenti: 155



Finalità

Riconoscere e dare corretta connotazione e 
quantificazione ai fenomeni 

Favorire la consapevolezza del sé e dello sviluppo 
emozionale e sociale dei bambini e dei ragazzi

Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti e di 
educazione alla convivenza 

Sviluppare politiche di prevenzione, di educazione e 
partecipazione, di informazione e comunicazione
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Iniziative per la scuola dell’infanzia

• attività di educazione 
all’affettività



Iniziative per la scuola primaria

• in tutte le classi, sono state condotte attività di 
educazione all’affettività

• le classi terze, quarte e quinte hanno 
partecipato alla conferenza del dott. 
Attivissimo sui pericoli della rete

• Nelle classi quarte e quinte attività sulla 
legalità con polizia municipale e carabinieri

• le classi quarte e quinte hanno compilato un 
questionario on-line



Iniziative per scuola secondaria I grado

• tutte le classi hanno partecipato alla conferenza 
del dott. Attivissimo sui pericoli della rete

• tutte le classi hanno compilato un questionario 
on-line

• alcune classi hanno partecipato a laboratori 
teatrali

• Nelle classi seconde laboratorio sulla legalità con 
polizia municipale

• sportello ascolto
• sportello psicologico



Iniziative per Enaip

• conferenza del dott. Attivissimo sui pericoli 
della rete

• tutte le classi hanno compilato un 
questionario on-line

• Sportello psicologo



Iniziative per docenti

• seminario di formazione

• Compilazione di un questionario

• Costituzione di un gruppo di lavoro

• Restituzione dei questionari



Iniziative per i genitori

• serata informativa sui pericoli della rete

• Compilazione questionario

• Proiezione film « DISCONNECT»

• Serata odierna













•







• Attività in cerchio: i bambini e l’insegnante si 
siedono in cerchio. L’insegnante propone il tema 
e propone una riflessione dell’incontro 
precedente. 

• Attività in classe: viene realizzato un disegno dove 
i bambini, dopo aver scritto il loro nome, si 
collegano attraverso linee colorate ai compagni 
con i quali hanno caratteristiche comuni, risultate 
nell’incontro precedente. 

• Riflessione 











Proposte per il futuro…


