
RELAZIONE FINALE PROGETTO 
POF a.s. 2018-2019  

Classe/i I-II 
Docente 

responsabile 
Chiariello Annalisa 

 

TITOLO 
PROGETTO 

Potenziamento: INTERNET SICURO E  PREVENZIONE 

CYBERBULLISMO   

OBIETTIVI 

- Sensibilizzazione , prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo 

- Potenziamento delle competenze civiche e sociali 

- Interiorizzazione delle regole di buona condotta 

- Inclusione di alunni in situazione di svantaggio 
 

PERIODO 
REALIZZAZIONE 

Da ottobre a giugno,  nelle ore di sostituzione dei docenti assenti. 

Classi partecipanti:  

tutte le prime e tutte le seconde. 

CONTENUTI 
effettivamente 

trattati 

- Internet e privacy. Tutela e norme comportamentali. 

- I rischi della rete. Adescamento, Sexting, Dipendenza.   

- I social network. Giochi on line.  

- Cyberbullismo. Dinamiche.  
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

-Visione di inchieste giornalistiche (RAI- Iperconnessi) e video ufficiali delle 

varie campagne di sensibilizzazione sulla navigazione sicura e consapevole. 

-Visita del sito web GENERAZIONI CONNESSE per usufruire dei materiali 

messi a disposizione di docenti e ragazzi 

- Discussione sul fenomeno.  

-Test per individuare profilo o comportamenti a rischio. 
 

MODIFICHE 
rese necessarie in 

corso 
d’esecuzione 

In tutte le classi non si è arrivati alla produzione di testi liberi, al test per 

individuare il profilo e alla fase del laboratorio grafico per produrre fumetti, 

storie illustrate, manifesti e locandine. 

Nel corso dell’anno scolastico, l’attività di potenziamento ha dato un supporto 

anche ad altre attività, infatti alcune ore alcune ore sono state utilizzate per 

organizzare il 6 febbraio l’evento per la giornata dell’Internet day e contro il 

bullismo e cyberbullismo.  

 

RISULTATI 
RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno accolto bene la possibilità offerta di approfondire 

l’argomento.  

I risultati sono stati buoni, considerato l’interesse e la partecipazione dei 

ragazzi.  
 

BENI UTILIZZATI Pc, LIM . 

DOCENTI 

COINVOLTI 
I colleghi curriculari dei corsi interessati.  

                                 Il docente  



 
        ………………………………………………………… 
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Classe/i III 
Docente 
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TITOLO 
PROGETTO 

  Potenziamento di arte e immagine 

OBIETTIVI  “Vedi progetto iniziale” 

PERIODO 

REALIZZAZIONE 
Da ottobre a giugno,  nelle ore di sostituzione dei docenti assenti. 

CONTENUTI 

effettivamente 
trattati 

SiAmo Napoli- La storia della città di Napoli attraverso il suo patrimonio 

artistico e culturale. 

Itinerari dalla Napoli antica alla Napoli angioina, dal Regno Borbonico 

all’unità d’Italia. 

 

Approfondimenti dei contenuti disciplinari, disegno e storia dell’arte, come da 

programmazione dipartimentale, con particolare attenzione a proposte di 

attività particolarmente accattivanti e creative. 

 

Natale Solidale- Realizzazione e/o completamento di manufatti destinati alla 

solidarietà. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

“Vedi progetto iniziale” 

MODIFICHE 

rese necessarie in 

corso 

d’esecuzione 

Nel corso dell’anno scolastico, l’attività di potenziamento di arte e immagine 

ha dato un supporto anche al progetto della continuità, infatti alcune ore alcune 

ore sono state adibite all’accoglienza degli alunni della scuola primaria, dove è 

stato allestito un laboratorio di Arte. 
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RISULTATI 
RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno accolto bene la possibilità offerta di approfondire le varie 

tematiche della disciplina, cosi come sono stati contenti di completare un 

lavoro precedentemente iniziato.  

I risultati sono stati buoni, considerato l’impegno e la motivazione dei ragazzi.  
 

CONSIDERAZIONI 
sull’opportunità di 

ripresentare il 

progetto nel 
prossimo a.s. 

Nessuna. 

BENI UTILIZZATI 
E’ stato utilizzato oltre al materiale messo a disposizione dagli alunni anche del 

materiale di cartolibreria preventivamente acquistato dalla scuola e poi pc, LIM. 

DOCENTI 

COINVOLTI 
I colleghi curriculari dei corsi interessati 

ESPERTI ESTERNI  

 
         Il Responsabile del progetto 
 
        ………………………………………………………… 
 
 

 

 
 

 


