#StopBullismo
PROGETTO CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO (PLESSI DI RODI G. - ISCHITELLA)
dal 15 al 19 febbraio 2021
"Più consapevoli per imparare a difendersi
nei due mondi: virtuale-reale"

PROF. VITTORIO TRAMONTANO
REFERENTE PER ILBULLISMO
I DOCENTI
COORDINATORI DELLE CLASSI
I^AFM-I^D-I^ E-I^AP

il piano di intervento verrà attuato, inizialmente,
dando
ampio
spazio
all’azione
di
sensibilizzazione nelle classi prime ( I^ AFM-I^DI E^-I^ AP) sulle tematiche del Cyberbullismo e
alla realizzazione di strategie tramite cui
i ragazzi possano contribuire a contrastare
il suddetto fenomeno.
L’azione di sensibilizzazione partirà con un
incontro con le classi, svolto dal Referente
bullismo e con il Coordinatore di ciascuna
classe.
Durante gli incontri si rifletterà su tre aspetti
principali :
1. Quando si passa dallo scherzo al bullismo vero e
proprio, sia in presenza che online (DaD);
2. le implicazioni legali e penali derivanti da certe
azioni online;
3. le conseguenze emotive per le vittime. Per questa
azione ci si avvarrà anche della presentazione di
video che racconteranno storie di cyberbullismo
accadute in Italia e altri Paesi.

Obiettivi
CONOSCENZE
• Conoscere le definizione di «Bullismo e Cyberbullismo»
• Conoscere i diritti e i doveri di ciascun cittadino digitale
• Conoscere i pericoli del web (fake news, invasioni della
privacy, cyberbullismo, ecc.)
COMPETENZE
• Orientarsi sul web, sapendo distinguere e mettere in atto
i diritti e i doveri del cittadino digitale
• Essere in grado di proteggersi dai pericoli del web
• Definire e utilizzare in modo appropriato il lessico
specifico, con particolare attenzione a «web»,
«cittadinanza digitale», «digital divide», «fake news»,
«netiquette», «cyberbullismo»
Tempi
LEZIONE BREVE
45 minuti PER CLASSE

Al termine della lezione, ogni alunno scriverà un pensiero o
uno slogan su un foglio; i pensieri verranno incollati su un
cartellone (o padlet d'istituto) a cui la classe darà un titolo
(che potrebbe essere anche uno slogan anti-bullismo da
pubblicare sul sito della scuola).

