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Comunicazione n. 108                                           Fondi, 29 gennaio 2021 

        

Ai docenti delle classi del triennio 

Agli studenti del triennio ed alle famiglie 

Ai docenti Referenti Covid 

                                                   SITO WEB (Comunicazioni DS) 

Registro elettronico 

OGGETTO: adesione al  progetto “Condivisione….virale!” 

 

Il Dipartimento di Prevenzione della AUSL di Latina, all’interno delle attività di prevenzione e promozione 
della salute (Piano della Prevenzione 2020-2025), propone alle scuole secondarie di secondo grado il 

progetto “Condivisione….virale!” per favorire, tra gli studenti, la diffusione dei comportamenti corretti per 

la prevenzione del contagio al fine di contribuire alla diminuzione del tasso di rischio di infezione da Covid-

19. 

Il progetto prevede il coinvolgimento delle classi terze, quarte e quinte, di un docente per classe e del 

referente scolastico Covid. 

Il programma di comunicazione tra pari, svolto interamente a distanza, prevede le seguenti fasi: 

 riunione preparatoria con gli esperti ASL alla quale partecipano le classi e i docenti; 

 3 ore di formazione rivolte  ai docenti; 

 2 laboratori tematici per un totale di 3 ore formative in orario scolastico durante i quali saranno 

trattati argomenti volti a consolidare le conoscenze sulla pandemia, ad analizzare i comportamenti 

preventivi e le procedure di adesione alle misure di prevenzione; 

 elaborazione di messaggi da trasmettere ai compagni delle classi inferiori (biennio) sui social al fine 

di creare una cultura condivisa di prevenzione efficace proprio perché diffusa attraverso la 

comunicazione orizzontale tra pari; 

 eventuale coinvolgimento della scuola in una Social Challenge volta ad usare i social media per 

condividere e diffondere atteggiamenti e comportamenti protettivi tra gli adolescenti. La Challenge 

rappresenta una sfida tra le scuole coinvolte che premia chi ha saputo raggiungere il maggior 

numero di persone e pubblicare i contenuti più interessanti; 

 valutazione attraverso la somministrazione di questionari di apprendimento pre e post intervento. 

 

I docenti interessati a partecipare devono comunicare alla vicepresidenza il proprio indirizzo mail, recapito 

telefonico e la classe con la quale intendono effettuare il progetto entro mercoledì 3 febbraio. 

 

In allegato il progetto e la scheda di partecipazione. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Gina Antonetti                
(firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 

 



 

 

   

 

Progetto: “Condivisione….virale!” 

Descrizione del progetto 

In questi ultimi mesi si è assistito al proliferare di informazioni fuorvianti e contraddittorie sul Covid-19 che 

favoriscono una scarsa percezione del rischio e a cui possono far seguito comportamenti inappropriati che 

disattendono le regole di prevenzione. Favorire un’informazione corretta è fondamentale per consolidare 
quel senso di responsabilità individuale e sociale rispetto alla convivenza con l'epidemia e per valorizzare la 

scuola come contesto educativo aperto ad un apprendimento che tiene conto dei fenomeni sociali nella 

didattica e nella vita scolastica.  

Il progetto “Condivisione…virale!” ha l’obiettivo di favorire l’adozione consapevole dei comportamenti 
corretti per la prevenzione del Covid-19 tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, tramite 

una metodologia basata sul modello dell’influenza sociale.  

OBIETTIVO GENERALE 

·  Contribuire a diminuire i  tassi di rischio di infezione da Sars Cov-2 

·  Aumentare la consapevolezza e la percezione del rischio da parte degli  studenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

DI COMPORTAMENTO 

·  Facilitare l’adozione di comportamenti e misure di prevenzione dell’infezione da Sars Cov-2  attraverso 

riflessioni e percorsi che permettano di acquisire maggiori conoscenze e consapevolezza sulle conseguenze 

delle diverse azioni e le alternative possibili. 

- Saper riconoscere e valutare i diversi fattori che influenzano gli atteggiamenti e il comportamento. 

EDUCATIVI 

Aumentare le conoscenze sul tema, modificando gli atteggiamenti connessi, gli stereotipi e le false 

convinzioni 

BENEFICIARI 

Gli studenti degli Istituti Secondari di II grado del Lazio che verranno formati/sensibilizzati dai  loro pari  

opportunamente formati. 

 

 

Obiettivo  del progetto è quello di creare una cultura condivisa da trasmettere ai compagni di scuola che 

favorisca l’adesione consapevole ai comportamenti e alle regole di prevenzione  Il progetto prevede il 

coinvolgimento delle ultime classi(3°, 4°, e 5°) delle superiori. Gli studenti più grandi potranno approfondire 

e discutere le regole di prevenzione guidati dagli insegnanti. Successivamente gli studenti coinvolti 

diventeranno protagonisti di interventi informativi rivolti alle classi inferiori, diventando punto di 

riferimento per gli alunni più giovani.  

Il progetto, che si realizzerà completamente online, è stato messo a punto da esperti di promozione della 

salute delle ASL del Lazio e si colloca all’interno della cornice del Piano Regionale della Prevenzione. Esso si 
svilupperà in un intervallo di tempo di due-tre mesi, prevedendo: 



 una riunione preparatoria nella quale gli esperti ASL presenteranno il progetto, accogliendo 

proposte da parte dei docenti e degli studenti coinvolti, integrando il progetto all’interno del 
percorso formativo e affrontando le questioni organizzative legate anche alla gestione online. 

 3 ore di formazione per i docenti coinvolti da parte degli esperti ASL 

 due laboratori tematici con gli alunni delle classi coinvolte per un totale di 3 ore di formazione e 

lavoro di gruppo. All’interno dei laboratori i docenti e gli alunni lavoreranno insieme ai ragazzi sul 

consolidamento di conoscenze sulla pandemia e sulla ricerca di fonti informative attendibili, sulle 

procedure e sui comportamenti preventivi; verrà approfondito il tema della percezione del rischio 

per aumentare la consapevolezza sui propri comportamenti e l’adesione alle misure di prevenzione 
per SARS Cov-2, cercando di coinvolgere il più possibile tutti gli studenti sulle loro idee, opinioni e 

conoscenze. Questi momenti formativi saranno svolti durante l’orario didattico, in totale accordo e 
sinergia con gli Istituti e con i professori anche con l’eventuale coinvolgimento degli operatori 

sanitari. 

 I ragazzi formati elaboreranno messaggi sul tema rivolti ai compagni delle classi inferiori (1° e 2° 

classe)  per  aumentare la consapevolezza e l’adesione alle misure di prevenzione per SARS Cov-2, 

scegliendo le modalità (anche più di una)  di comunicazioni (utilizzo dei social, riunioni on line, ….) 

Questa modalità orizzontale di comunicazione tra pari rende l’intervento più efficace e diretto 
rispetto ad un contributo di esperti e professionisti esterni. 

 Un possibile coinvolgimento della scuola in una social challenge volta ad usare i social media per 

condividere atteggiamenti e comportamenti protettivi, influenzando così altri adolescenti 

Social Challenge: 

Si selezionerà un gruppo di studenti candidati che, sulla base del percorso condiviso, parteciperà alla social 

challenge. 

 La social Challenge è uno strumento di comunicazione moderno dal forte impatto sociale. Si avvale 

dell’utilizzo dei social network e delle dinamiche che li sottendono per produrre e trasmettere informazioni. 
La condivisione di contenuti legati al tema concordato ha come obiettivo quello di raggiungere il numero 

maggiore possibile di like e di followers, attraverso i post. Gli oggetti condivisi sui vari profili social possono 

essere sia in forma di contenuti visivi (video, foto, immagini, meme) che narrativi (dati, articoli di giornale, 

commenti, etc). Le abilità di influencer dei giovani sono messe al servizio della buona informazione, 

stimolando lo sviluppo di conoscenza e di spirito critico verso temi attuali e sensibili. 

La challenge è una vera e propria sfida online tra le scuole coinvolte, che premia chi ha saputo raggiungere 

il maggior numero di persone e pubblicare i contenuti più interessanti. Uno strumento che si identifica 

come particolarmente funzionale al momento attuale, dove gli spazi del digitale acquisiscono uno spazio di 

grande rilevanza sociale. 

 

Valutazione:  

Per la valutazione saranno utilizzati dei questionari di apprendimento pre e post intervento 

 



asl_lt.ASL-LATINA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008350.27-01-2021






