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Scheda di progetto  di potenziamento o di  ampliamento dell’offerta formativa        

 A .S. 2019-20 

 

 

TITOLO Prevenzione “cyberbullismo” 

RESPONSABILE/I DI 

PROGETTO 

Professoressa Barbara Baiocchi 

 

ORDINE/I  DI SCUOLA 
Secondaria di primo grado 

 

PLESSO/I 
Grazia Deledda 
Maria Carta 

 

 

DESTINATARI 

(gruppi di alunni, classi , sezioni, plesso) 

 

Docenti, Alunni classi prime e Genitori 

Totali 

 -Docenti: 52 

 -Alunni classi prime: 124 

 -Genitori degli alunni interessati 

 

 

 
IN ORARIO 

 
Barrare  (X)  una  o entrambe le 

opzioni 

                 curricolare  extracurricolare    

X X 

 

 

 

Riferimento al RAV /PdM/ PTOF 

 

Area di processo cui si riferisce 
(quelle del RAV, se il progetto si 

riferisce ad una di esse) 
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Traguardo di risultato 

( nel caso ricorra, a quale 

traguardo di risultato del RAV) 

Traguardi 

• Strutturare in modo organico un percorso verticale di 

base per la cittadinanza digitale; 

• Creare strumenti per la valutazione del raggiungimento 

delle competenze descritte; 

Obiettivo/i di miglioramento 

 (quelli del PdM, se il progetto si 

riferisce ad uno di essi) 

Saper utilizzare le tecnologie informatiche con dimestichezza e 

spirito critico; aver interesse e curiosità per l loro evoluzione 

nei contesti della vita sociale e del lavoro. L’alunno deve 

dimostrare capacità di accedere alle informazioni e ai contenuti 

come ausilio per praticare la cittadinanza attiva e l’inclusione 

sociale. 

Altre priorità 
 (nel caso si tratti di priorità 

desunte dal PTOF 

Approfondimento delle tematiche relative alla Cittadinanza 

digitale (intesa come responsabilità verso la comunità). 

 

 

 

DESCRIZIONE    

 

 

MOTIVAZIONI 

(rilevazione dei bisogni) 

Migliorare la competenza nella scelta degli strumenti e dei contenuti didattici 

offerti nel web; imparare codici e regole della comunicazione “non ostile”; 

conoscere e imparare a rispettare le norme che regolano l’utilizzo di prodotti e 

strumenti della rete (copyright). 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

(disciplinari e/o educativi) 

La conoscenza delle regole di comportamento contenute nel percorso verticale di 

base per la cittadinanza digitale. 
Sapersi servire delle norme comportamentali da osservare nell’ambito delle 

tecnologie digitali; saper riconoscere i pericoli durante l’utilizzo e la 

condivisione di informazioni 

 

ATTIVITÀ 
Lezioni informazione, di tipo frontale, condotte da esperto esterno e coordinate 

dalla Referente sul cyberbullismo rivolte a docenti, alunni e genitori. 

 

FASI  DELLE ATTIVITÀ 
1. Formazione del personale docente; 

2. Lezione informazione rivolta agli alunni delle classi prime; 

3. Lezione informazione rivolta ai genitori degli stessi alunni; 

4. Monitoraggio di gradimento e, nel caso degli allievi, delle conoscenze e delle 

pratiche apprese, nella forma di questionario cartaceo o digitale. 

 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

Lo svolgimento delle attività previste verrà attuato a partire dal mese di 

dicembre 2019 e si concluderà a fine anno scolastico. 

 

 

RISULTATI ATTESI 

-Coinvolgimento degli alunni in attività che prevedono il 

raggiungimento di adeguate competenze digitali; 
-sensibilizzazione all’utilizzo di regole e linguaggi adeguati in rete ; 
-raggiungimento dell’obiettivo che prelude alla comunicazione 

positiva, amichevole e inclusiva anche attraverso la rete. 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO/VERIFICA 

( per misurare il raggiungimento 

dei risultati alla fine del processo) 

1. Partecipazione agli incontri in termini numerici e di 
frequenza; 

2. Quali strumenti della comunicazione vengono utilizzati più 
comunemente; 

3. Qual’è il tuo grado di conoscenza del decalogo;  
4. Quali regole della comunicazione non ostile hai utilizzato 

con maggiore frequenza. 
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MODALITÀ DI RILEVAZIONE Questionari a risposta multipla chiusa, in formato cartaceo o digitale 
(quest’ultimo anche all’interno di suite comunemente utilizzate nella nostra 

scuola). 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

(BARRARE UNA O ENTRAMBE LE VOCI) 

X 
Processi 

( contesti operativi, fasi dell’attività didattica, aspetti metodologici, dinamiche di gruppo, incontri di progettazione, elementi      didattico-

organizzativi) 

 Prodotti 
( elaborazioni progettuali, realizzazioni degli alunni e dei docenti relative alle diverse fasi di attuazione del percorso didattico, report delle 

attività svolte) 

 

 

 

RISORSE ORARIE AGGIUNTIVE DOCENTI 

 

Nominativo N° ore insegnamento N° ore funzionali 

Docente  1,5 ore per tre incontri per tot 4 ore 

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

Indicare le risorse  Indicare i costi 

  

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

PROF. BARBARA BAIOCCHI  

 

 

ALGHERO, 31 OTTOBRE 2019 

 

 


