Al Dirigente scolastico
IC Mileto
Progetto
‘Cyberbullismo e sicurezza in rete’

Prot. N° 71 B 32 del 8/01/2018
Premessa
Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una più attenta riflessione e maggiore consapevolezza sulle
tematiche della sicurezza on line favorendo contestualmente l’integrazione delle tecnologie digitali nella
didattica, per garantire un uso della rete attraverso strategie finalizzate a rendere internet un luogo più
sicuro.
Le nuove tecnologie offrono grandi opportunità, soprattutto in ambito comunicativo-relazionale, ma nello
stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, quale il loro uso distorto o improprio. Il senso di
inadeguatezza dei docenti dinanzi a tali fenomeni rende urgente la necessità di offrire loro una serie di
conoscenze che siano da sostegno e substrato ad un approccio competente e pro-attivo che si esprima in
prassi didattiche efficaci e rivolte all’inclusione, alla salvaguardia dei diritti di tutti, in forme rinnovate e più
efficaci.
Finalità del progetto






Sensibilizzare, informare e formare gli insegnanti in merito agli strumenti di
comunicazione/interazione della rete
Ridurre e prevenire fenomeni di prevaricazione ed espressioni di inciviltà diffusa
Identificare le vittime di cyberbullismo e provvedere alla loro tutela
Misurare il livello di presenza del fenomeno di cyberbullismo negli ambienti interessati dal progetto
Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno

Destinatari del progetto: docenti dell’I.C. di Mileto(VV)
Tempi: mese di gennaio 2018

Attuazione del progetto: Si prevedono 4 incontri di 3 ore ciascuno di formazione/informazione rivolta agli
insegnanti sull’uso degli strumenti di comunicazione mediante Internet da parte dei bambini e dei ragazzi.
Nel corso delle attività, si approfondirà il problema del bullismo e del cyber bullismo e i corsisti verranno
condotti in un percorso di consapevolezza e di ricerca-azione per definire strategie adeguate per affrontare
il problema all’interno delle classi e nella scuola di servizio.
Competenze attese


Riconoscere i pericoli nascosti negli strumenti di comunicazione/interazione attualmente disponibili
su internet quali i social network, le chat e l’instant messaging , la pubblicazione di contenuti



Promuovere un utilizzo corretto e responsabile di tali strumenti (strategie software, strategie
comportamentali e di controllo sull’uso da parte dei ragazzi)



Riconoscere e prevenire atti di bullismo o cyberbullismo presso le strutture scolastiche



Sviluppare atteggiamenti di collaborazione, promuovere il lavoro in gruppo.

F.to Prof.ssa Donatella Care’

Programma
Corso ‘Cyberbullismo & Sicurezza in Rete’

Mercoledì 10 gennaio 2018
I incontro (3 ore)


Bullismo e Cyberbullismo: indicatori e fattori di rischio

Giovedì 18 gennaio 2018
II incontro (3 ore)


Evoluzione del bullismo nell’era 2.0

Lunedì 22 gennaio 2018
III incontro (3 ore)


La legislazione attuale: campi d’azione e gestione del fenomeno

Giovedì 25 gennaio 2018
IV incontro (3 ore)


Media education e sicurezza in rete

