PROGETTO

MOTIVAZIONE:
1. LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR
per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al Cyberbullismo;
2 . PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE:

Animatore Digitale, azione #28:
• FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna
alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi;
• COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui
temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale
condivisa.

Progetto Generazioni Connesse
- SIC III
Percorso guidato che consente di:
Riflettere sulla Sicurezza Online
Integrare le tecnologie digitali nella didattica

Usufruire di strumenti, materiali e incontri di
formazione
Dotarsi di una Policy e-safety, costruita in modo partecipato,
basata sulla propria realtà e sui Piani di Azione.

A tal fine verranno realizzati interventi formativi
rivolti a:
Docenti (1 incontro)

Genitori (1 Seminario)

Alunni della scuola secondaria
di primo grado (1 Plenaria)

Alunni delle classi 5° delle
Scuole Primarie (1 Laboratorio)

1. Incontro Docenti:
Supporto nella realizzazione del Piano d'Azione attraverso alcuni
importanti passaggi:

Piano d'Azione della scuola e individuare l’ordine



analizzare il
di priorità;



definire strategie per le criticità emerse e fornire strumenti per
rilevare, gestire e monitorare episodi che riguardano i rischi
online (cyberbullismo, sexting, adescamento, eccetera);



introdurre all’uso delle TIC
integrazione nella didattica;



far conoscere la piattaforma online, il sito, la helpline e le
hotline del Progetto.

in ambiente scolastico, a

2. Incontro Alunni
Scuola Primaria :
Attraverso personaggi di fantasia, i bambini


conosceranno le caratteristiche di alcuni rischi
legati all'uso improprio della Rete



attraverso attività di brainstorming e role playing



potranno sviluppare maggiore consapevolezza



rispetto alla tutela dei dati personali, alla
prudenza nelle relazioni online, al cyberbullismo

3. Incontro Alunni
Scuola Secondaria 1° :
Attraverso la visione dei video delle campagne di
Generazioni Connesse si stimoleranno gli studenti a
riflettere sul loro uso della Rete e delle tecnologie digitali
per:


sensibilizzare e formare all'uso positivo e consapevole;



analizzare aspetti del web e possibili rischi
(cyberbullismo, privacy, web reputation, sexting e
gambling);



riconoscere strategie per gestire le criticità;



far conoscere il sito, la helpline del progetto e il percorso
intrapreso dalla scuola.

4. Incontro Genitori:
Valorizzare il ruolo educativo delle famiglie nello sviluppo di un
approccio consapevole e responsabile nell’utilizzo del web da
parte dei più giovani (e non solo):


analizzare aspetti del web e possibili rischi (cyberbullismo,
privacy, web reputation, sexting, gambling, …);



introdurre possibili strategie di gestione criticità con l'ausilio di
materiale audio e video;



promuovere potenzialità e uso consapevole della rete e delle
tecnologie digitali;



far conoscere il sito, la helpline e le hotline del progetto.

Incontri -sala Teatro I. C.

23 marzo:
11.30-13.30: classi
Sec. 1°: 2 A-B-D

14.00-16.00: classi
Primaria: 5D, 5B
16.30-19.30: Docenti
• Baldini, Varriano Moscano, Scinica, De
Francesco,
Maturilli
Antonella,
Saldamarco,
Cuniato,
Lanzoni,
Raponi, Marinelli, Pallante, Sordi.
• I Docenti di Lettere e Matematica di
tutte le seconde classi.

Incontri –sala Teatro I. C.

24 marzo:
8.30-10.30: tutti i
Genitori dell’I.C.

10.30-12.30: classe
2 C Secondaria 1°

