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SCHEDA PROGETTO
POF a.s. 2019-2020

Classe/i
Anno finanziario
Anno scolastico
Docente
responsabile
TITOLO
ATTIVITA’/
PROGETTO

I-II
2019-2020
Chiariello Annalisa

Potenziamento: INTERNET SICURO E PREVENZIONE
CYBERBULLISMO

Priorità cui si - Risultati a distanza
riferisce
Traguardo
risultato
(event.)
Obiettivo
processo
(event.)
OBIETTIVI

CONTENUTI

di
di

- promuovere

cambiamenti comportamentali positivi
- proposizione di percorsi di apprendimento innovativi e/o alternativi
-

Migliorare l’ambiente di apprendimento;
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

- 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

- Internet e privacy
- I rischi della rete
- I social network
- Cyberbullismo

- Visione di inchieste giornalistiche e/o video ufficiali delle varie campagne di
sensibilizzazione sulla navigazione sicura e consapevole. Discussione sul
fenomeno.
-Visita dei siti web ufficiali del Miur e Moige per usufruire dei materiali messi
FASI DI LAVORO a disposizione di docenti e ragazzi. Discussione sul fenomeno.
- Test per individuare profilo o comportamenti a rischio. Discussione sul
METODOLOGIA fenomeno.
- Produzione di testi liberi e/o tipo questionario e/o interviste per consentire ai
ragazzi di tirare fuori il loro mondo interiore. Discussione sul fenomeno.
-Laboratorio grafico: Produrre eventuali lavori grafici: fumetti, storie illustrate,
manifesti e locandine. Discussione sul fenomeno.

Lezione frontale e dialogata; Problem solving; brainstorming;
Schematizzazioni e mappe; Tutoring fra alunni; Esercitazioni pratiche e/o
grafiche; Lavoro in piccoli gruppi.

VERIFICA

TEMPI PREVISTI
DOCENTI
COINVOLTI/
ESPERTI ESTERNI

Colloqui orali e test.

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

I docenti curriculari dei rispettivi corsi.

BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario)
ENTRATE
USCITE

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / area
Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento
Valori/situazioni attese

•
•
•
•
•

Sviluppo della socializzazione.
Cooperazione e collaborazione con gli
altri.
Rispetto delle regole di convivenza.
Miglioramento dei comportamenti degli
alunni.
Acquisizione delle conoscenze
specifiche con ricaduta positiva sul
curricolo.

