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PROGETTO “NONNI SU INTERNET”: attivazione nel nostro istituto 
 

Il nostro Istituto partecipa al progetto “Nonni su Internet”, il corso di alfabetizzazione digitale per 

over 60 promosso dalla Fondazione Mondo Digitale che utilizza la metodologia dell’apprendimento 

intergenerazionale: ad insegnare agli anziani sono gli studenti delle scuole, coordinati da un insegnante. 

Lo scopo del progetto è quello di ridurre il divario generazionale e digitale tra giovani e anziani. 

Ciascun studente, nella funzione di tutor, potrà affiancare al computer un anziano non informatizzato, per 

istruirlo sulle nozioni di base del computer: da accendere e spegnere il pc a Word, Internet, comunicare con 

e-mail, i social network… Inoltre, “passando dall’altra parte della cattedra” lo studente avrà l’occasione di 

sperimentare il ruolo dell’insegnante, con tutte le sfide che esso rappresenta. 

Il docente coordinatore svolgerà la funzione di guida o facilitatore della comunicazione tra studente-

tutor e anziano.  

La durata del corso è di 14 ore: 7 incontri di due ore a cadenza settimanale a partire dal 

15 aprile 2015. 

All’edizione 2015 partecipano alcuni studenti delle classi: 1IA, 1IB, 1IC, 1ID, 1MB, 1MC, 1MD 

dell’Istituto, che si sono dimostrati interessati al progetto accompagnati dai docenti Donatella Tacca, Vittoria 

Polimeni, Mauro Pamiro, Pietro Margherita, Emanuela Mileo, Nadia Manclossi. 

Si tratta di una grossa opportunità in quanto, oltre all’enorme valenza educativo-didattica, la 

partecipazione al progetto prevede il rilascio di un attestato e il riconoscimento di crediti formativi. 

Si evidenzia che il progetto è gratuito per i nonni e a partecipazione volontaria degli studenti e dei 

docenti. 
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