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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016 - 2017 

'SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
SEZIONE 1 - DESCRITTIVA 

        

         X   Nuovo progetto       

 

               Prosecuzione di un progetto       

 

1.1  DENOMINAZIONE  PROGETTO                                                                    codice a cura dell’Ufficio  

 

   PROGETTO “CYBERBULLISMO”                                                                                                          _____________________ 
        

 

 

1.2  RESPONSABILE PROGETTO:   Daniela Colombo 

 

 

1.3 OBIETTIVI  :  (Descrivere gli obiettivi  misurabili che si intendono perseguire) 

1) Creare una modalità di lavoro che favorisca azioni di sistema, sinergia e collaborazione tra i vari soggetti istituzionali 

e territoriali per progettare  un comune piano d’azione contro le varie forme di prepotenze e bullismo  

2) Coinvolgere, attraverso iniziative di informazione e formazione, insegnanti e genitori, per una formazione specifica sui 

principali strumenti del Web 2.0 e sulle diverse tipologie di atti prevaricatori e persecutori in rete (dal loro 

riconoscimento al primo intervento preventivo) 

4) Predisporre e sperimentare percorsi didattici che coinvolgano i ragazzi, orientandoli ad un uso responsabile del web e 

dei social network. 

   ______________________________________________________________________________________________ 

  

DESTINATARI   Tutti i docenti e gli alunni della Scuola Secondaria, in particolare le classi prime (intervento    

psicologa) e le seconde (intervento Polizia di Stato) + genitori 

                                                 

  CLASSI COINVOLTE  Classi prime e seconde 

 

  FINALITA’- METODOLOGIE  E STRUMENTI 

Sensibilizzare gli adulti ed i giovanissimi sui rischi del fenomeno, attraverso momenti di  PROMOZIONE (stimolare la 

consapevolezza di ciò che è internet, promuovere la consapevolezza del proprio modo di utilizzare gli strumenti 

informatici, promuovere azioni che favoriscono l’integrazione, l’accoglienza, lo star bene a scuola) e  PREVENZIONE 

(accompagnare i ragazzi ad un uso consapevole, sicuro e responsabile delle nuove tecnologie, sviluppare competenze 

relazionali necessarie per instaurare rapporti basati sul rispetto di Sé e degli altri)  

 

      ALTRE PERSONE O  ENTI coinvolti  -  RAPPORTI CON ALTRE SCUOLE        

               SE SI’,  QUALI  Psicologo + Polizia di Stato                 

 

1.4 DURATA –Tempi e fasi di realizzazione : (Descrivere l’arco temporale nel quale l’attività si attua) 

 

Primo quadrimestre: informazione e/o formazione per  docenti  

Secondo quadrimestre:  l’attività nelle classi e rimando ai genitori dell’attività svolta  
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