
 
 

Relazione progetto T.A.G. 2018/2019 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO UMBERTIDE MONTONE PIETRALUNGA 

 
L’Istituto Comprensivo UMBERTIDE MONTONE PIETRALUNGA ha ospitato il 

progetto T.A.G. e gli Educatori dell'Unità di Strada Altotevere durante i mesi di 

gennaio e marzo hanno incontrato le classi prime, seconde e terze. 

Gli incontri svolti hanno presentato e discusso in merito ad argomentazioni 

differenti, calibrate a seconda dell'età, cercando in ogni caso di utilizzare un 

linguaggio professionale ed altresì giovanile capace di non chiudere le porte 

all'altro ed in grado di valutarne intenti e volontà. 

Ogni incontro inizia con una breve presentazione da parte degli Educatori che 

spiegando la tipologia di servizio e l'attività che svolgono nelle scuole medie di 

tutto l'ambito territoriale, nonché delle problematiche legate alle dipendenze 

legate al mondo giovanile.  Si distinguono così prevenzione Primaria (si 

riferisce all'adozione di comportamenti ed interventi in grado di evitare e/o 

ridurre i fattori di rischio da cui potrebbe derivare una patologia/dipendenza) e 

prevenzione Secondaria (si riferisce alla diagnosi precoce di una patologia che 

permette così l'intervento immediato migliorandone la progressione, ma non 

evitando ne riducendone la comparsa). 

 

Il progetto prevede due incontri per ogni classe, la prima di tipo teorico, che 

serve a fornire gli strumenti necessari per un secondo incontro di tipo pratico. 

 

Nelle classi prime, dopo una prima descrizione del progetto dal titolo 



"Cyberbullismo e Dipendenza da Internet", sono iniziate le attività previste dagli 

incontri. 

Il discorso inizia con un confronto in merito alle new addiction (nuove 

dipendenze), facendo riferimento al mondo della tecnologia, del gioco e di 

internet. Vengono poi analizzati in maniera approfondita alcuni social network, 

di solito i maggiormente utilizzati dai ragazzi. Questo momento iniziale e molto 

importante per attivare una comunicazione attiva con gli studenti. 

Dal concetto di new addiction si passa alle tecno addiction (tecnodipendenza) 

le cui conseguenze sono diverse da tutte le altre dipendenze perchè molto 

spesso si ripercuotono nei confronti di altre persone, come ad esempio nel 

caso de “cyberbullismo”. La perdita di ruolo sia spazio-temporale che fisica dei 

mezzi tecnologici, oggi, ha prodotto nelle nuove generazioni un multimedia 

overloand: televisione, telefono, gioco, studio, lettura, tutti fruibili 

contemporaneamente.   

Attraverso un brainstorming incentrato sulla parola “cyberbullismo”,  ha avuto 

inizio  una vera interazione tra tutti i ragazzi/e da cui sono emerse molte parole 

inerenti alla tematica. Questo momento è importante per accogliere aspettative 

ed eventuali richieste e condividere ansie, paure, situazioni problematiche o 

potenzialmente a rischio. 

Dalle parole scritte nel brainstorming, prende vita l'argomentazione: il focus 

varia dalle normative vigenti, alle differenze tra bullismo e cyberbullismo, i rischi 

legati ad abitudini, stati d'animo, amicizie e così via, fino ad arrivare alle 

possibili conseguenze, soluzioni al problema. Viene dato rilievo e spazio ad 

esperienze personali dei ragazzi su questi temi, difficoltà incontrate e dubbi. In 

questa parte vengono spiegati gli interventi possibili, dal colloquio con un 

insegnante al contatto con la polizia postale tramite l'apposito sito 

www.garanteprivacy.it. 

 

Successivamente abbiamo somministrato ai ragazzi/e, in forma anonima, un 

test riguardante le tematiche affrontate. Si è cercato di costruire un test che 



chiedesse sì informazioni circa conoscenze ed episodi riguardanti bullismo e 

cyberbullismo, ma anche notizie più personali per cercare di percepire stati 

d'animo e aspettative dei nostri ragazzi e fornire così un intervento mirato alla 

situazione presente. 

A conclusione dell'incontro si proiettano video con lo scopo di sintetizzare e 

fissare gli argomenti trattati. 

Nel secondo incontro, dopo un breve riepilogo, viene introdotto il concetto di 

"campagna di sensibilizzazione" e mostrati alcuni esempi: viene proposta una 

sequenza di slide, selezionate dagli Educatori e arricchita di anno in anno 

grazie anche ai contributi dei ragazzi/e stessi. A questo punto i ragazzi 

diventano parte attiva nella realizzazione di una campagna di sensibilizzazione. 

La classe viene divisa in piccoli gruppi con lo scopo di stimolare la relazione, 

la collaborazione, la condivisione e la negoziazione finale, momento di forte 

coinvolgimento emotivo. Se l'avvento di internet ha portato ad individualizzare 

i rapporti, si ritiene importante proporre attività di Apprendimento cooperativo 

con lo scopo di riattivare la socialità e la condivisione di saperi ed emozioni. 

 

Nelle classi prime si è rilevato che i ragazzi hanno una buona  conoscenza del 

Web,  della rete dei Social Network che utilizzano normalmente ed in generale 

si riscontra una buona riflessione; continuano ad essere di gran lunga 

sottovalutati i rischi correlati sia dai ragazzi che dai genitori degli stessi che 

spesso non pongono limite alcuno all'utilizzo di videogiochi (al momento il più 

utilizzato è “Fortnite”), spesso anche acquistandone di “non idonei” all'età dei 

ragazzi (“GTA”, vietato ai minori di 18 anni). 

Si è inoltre notato che i ragazzi hanno una buona conoscenza del fenomeno 

del cyberbullismo ma non hanno ben chiare le sue conseguenze, o meglio 

considerano gli esiti tragici molto distanti dalla realtà in cui vivono.Nella 

maggior parte dei casi hanno assistito o sono a conoscenza di episodi di 

cyberbullismo che raramente hanno condiviso con gli adulti. Abbiamo però 

riscontrato che i ragazzi/e al termine degli incontri hanno acquisito una 



percezione diversa sul tema, esponendoci anche episodi personali dei quali si 

e' discusso delle possibili strategie di azione. 

Dai risultati del questionario è emerso che' il 93,5%dei ragazzi/e si sente sicuro 

a scuola, il 81,3% possiede uno smartphone e il 52,8% ha subito almeno una 

volta atti di cyberbullismo attraverso network e il 50% dei quali lo ha 

comunicato a un genitore. Il 71,5% dei ragazzi dichiara di aver sentito o visto 

atti di cyberbullismo e il 56,5% di questi dichiara di aver risolto il problema da 

solo. Preoccupazione e rabbia sono i sentimenti più diffusi difronte a questi 

casi. 

 

Nelle classi seconde, dopo una breve presentazione del progetto dal titolo 

“Alcol e fumo”, ed un rimando alle tematiche dell'anno precedente, hanno avuto 

inizio le attività previste dai due incontri programmati. 

Si inizia con un primo brainstorming incentrato sulla parola l'alcol ed un 

secondo circa il fumo. Al termine della discussione e del confronto emerge che 

le parole dette dai ragazzi sono spesso le stesse in entrambi i brainstorming. 

Da questo momento si apre un vero dibattito tra tutti i partecipanti ed emergono 

così molteplici tematiche relative ad esempio alle prime esperienze, vissute di 

solito insieme ad amici e coetanei; questo momento è particolarmente utile per 

sfatare luoghi comuni, per ragionare attivamente in merito ad essi e per 

rispondere così ad eventuali dubbi, domande. Per i ragazzi questo tipo di 

condivisione assume una valenza importante data dalla possibilità di chiedere 

spiegazioni ad un adulto esperto che non sia un genitore o un insegnante, con 

il quale risulta più facile condividere ansie, paure, dubbi e situazioni 

problematiche o potenzialmente a rischio. 

Successivamente, con l'utilizzo di slide, si varia il focus dalle normative vigenti, 

ai rischi legati a queste abitudini, stati d'animo, amicizie e così via, fino ad 

arrivare alle possibili conseguenze dell'abuso o dipendenza da queste due 

sostanze. 

Alla conclusione di tale incontro ogni singolo ragazzo/a sarà maggiormente in 



grado di scegliere e di avere gli strumenti che servono ad un adolescente ad 

affrontare ogni situazione potenzialmente a rischio che incontra nel quotidiano 

in quanto la sua conoscenza riguardante tali tematiche sarà certamente più 

approfondita. 

Nel secondo incontro, dopo un breve excursus sugli argomenti trattati la volta 

precedente, viene introdotto il concetto di "campagna di sensibilizzazione" e 

vengono mostrati alcuni esempi attraverso una sequenza di slide. Dopodichè i 

ragazzi diventeranno parte attiva nella realizzazione di quest'ultime; la classe 

viene divisa in piccoli gruppi che dovranno essere in grado di organizzare, 

condividere ed infine rappresentare tutte le idee emerse dal team. 

Come negli anni precedenti si è notato che, in ogni classe, la concezione 

dell'alcol nello specifico, rimane la più difficile da contestualizzare essendo un 

prodotto legale e reperibile ovunque ma che rappresenta ancora una delle 

dipendenze più frequenti nell'Alta Valle del Tevere. 

 

Nelle classi terze, dopo una breve presentazione del progetto dal titolo 

“Dipendenza e Sostanze stupefacenti”, sono iniziate le attività previste dagli 

incontri. 

Per comprendere al meglio conoscenza e consapevolezza riferite al mondo 

delle sostanze l'incontro inizia con un brainstorming che vede al centro la 

parola “sostanze stupefacenti”. Ciò riscuote sempre un enorme successo 

confermato di volta in volta dagli interventi dei ragazzi/e e dalla direzione che 

esso prende: da un'iniziale elenco di nomi di sostanze si passa ad una vera e 

propria narrazione di esperienze, punti di vita e luoghi comuni spesso 

riecheggiati nei testi delle canzoni da loro ascoltate. Certi ambienti della musica 

(es. musica trap e Young Signorino) edulcorano e veicolano infatti significati 

poco corretti e superficiali in merito al mondo delle sostanze diventando una 

fonte di informazione spesso difficile da sfatare. Si passa così dai testi delle 

canzoni ad esempi reali: la spiegazione del funzionamento del “drug test”, uno 

strumento che serve a rilevare la presenza di sostanze stupefacenti 



nell'organismo; le conseguenze penali per i consumatori e i danni relativi alla 

salute conseguenti al loro utilizzo. Fornendo sempre possibili soluzioni al 

problema, viene ricordato che il primo passo è comunicare il disagio provato 

ad un adulto in quanto esistono sempre molteplici soluzioni. 

 

Alla fine dell'incontro, quest'anno abbiamo pensato di creare e somministrare 

ai ragazzi/e un test anonimo sulle tematiche affrontate per sottolineare 

maggiormente la comprensione del tutto. 

Dai risultati del questionario è emerso che il 76,5% dei ragazzi/e ha ben chiaro 

il concetto di dipendenza anche se il 343,2% dei ragazzi/e è convinto che la 

marijuana non da dipendenza. Abbiamo riscontrato che il 77,47% dei ragazzi/e 

associa l'ecstasy come sostanza inibitrice che può provocare comportamenti 

sessuali potenzialmente a rischio. L' 84,68% dei ragazzi/e si avvicina al mondo 

delle sostanze per la prima volta per sentirsi parte di un gruppo. 

Nel secondo incontro, dopo un breve riepilogo della prima parte e la visione di 

un video riassuntivo sugli argomenti trattati, viene introdotto il concetto di 

"campagna di sensibilizzazione" e mostrati alcuni esempi attraverso una 

sequenza di slide selezionate dagli Educatori. Dopodichè i ragazzi 

diventeranno parte attiva nella realizzazione di quest'ultime: la classe viene 

divisa in piccoli gruppi che dovranno essere in grado di organizzare, 

condividere ed infine rappresentare tutte le idee emerse dal gruppo di lavoro, 

per creare loro stessi una campagna di sensibilizzazione riguardante una o più 

delle tematiche proposte. 

Nelle classi terze si è notato che i ragazzi/e hanno una buona conoscenza e 

percezione sull'uso della mariuijana, dei suoi effetti e della nuova legge 

242/2016 anche se per molti di loro è difficile riconoscere gli eventuali rischi.  

Per quanto riguarda le sostanze pesanti come cocaina, eroina e ecstasy le 

percepiscono molto lontane dalla loro quotidianità. I ragazzi/e pensano di avere 

una buona conoscenza delle sostanze, acquisita attraverso: l'ascolto di 

canzoni di nuovi rapper italiani che nei loro testi utilizzano parole come Xanax, 



codeina, crack e cocaina; video di youtuber che affrontano il tema delle 

sostanze in maniera frivola e superficiale; visione di programmi dome DMAX 

dove il tema delle sostanze e dipendenze si discosta molto dalla realtà italiana. 

Come ogni anno le campagne di sensibilizzazione prodotte dai ragazzi, sia per 

"Cyberbuillismo e Dipendenza da Internet" per "Alcol e Fumo" e per 

“Dipendenza e sostanze stupefacenti”, verranno valorizzate dagli educatori per 

restituire, ai ragazzi, alle famiglie, alle scuole stesse, il senso e il valore del 

percorso svolto nonché il valore della partecipazione. 

Si reputa importante sottolineare il lavoro di gruppo come requisito 

indispensabile per tutti coloro che iniziano a muoversi in un panorama sociale 

sempre più ampio, come quello incontrato durante l'adolescenza. Così, 

requisiti come condivisione degli obiettivi, interdipendenza e collaborazione tra 

i membri, senso di appartenenza al gruppo e presenza di ruoli definiti, 

diventano, a nostro avviso, competenze comunicativo-relazionali fondamentali 

nella trasmissione di certi saperi. La valutazione dei progetti non può che 

essere positiva, la scuola ha accolto gli Educatori con interesse, partecipazione 

e disponibilità, ed i ragazzi/e hanno fatto assieme a loro un percorso importante. 

Tale confronto, costante negli anni, rappresenta un “nodo” rilevante in quanto 

punto d'incontro nella rete delle relazioni. 

 

Le modalità utilizzate dagli Educatori, durante gli incontri, sono state efficaci 

producendo risultati che vanno a costituire un valido patrimonio; strategie 

queste, che permettono di crescere nella diversità, stimolando e attivando in 

ognuno un pensiero critico. 

Per l'Unità di Strada è importante quindi proseguire questa collaborazione con 

le scuole: si ritiene pertanto fondamentale fornire ai ragazzi strumenti che li 

aiutino a destreggiarsi nella vita futura che li aspetta, credendo nell'importanza 

del libero arbitrio in una società che offre tante possibilità ma anche tanti 

pericoli. 

Gli Educatori dell'Unità di Strada 


