IC PRA’ (Genova) UNITA’ FORMATIVA A.S. 2017-2018

Informazione e prevenzione pericoli del Web e Cyberbullismo
 Connessa alle attività che da due anni l’IC Pra’ sta svolgendo in merito all’informazione e alla
prevenzione dei fenomeni legati all’uso del web (in collaborazione con il Safer Internet
Nazionale)
 Obiettivi: informare e educare all’uso sicuro degli strumenti informatici e ai social; prevenire
fenomeni negativi e pericolosi come Cyberbullismo, Grooming, Sexting, truffe on line; educare
ad un uso attivo e non passivo delle TIC
 Articolazione delle attività
1. Videoconferenza introduttiva dei ragazzi con collegamento via eTwinning
tra scuole italiane e Polizia Postale (Ing Surlinelli)
Assarotti e Villa Ratto (collegamento tramite iscrizione al portale eTwinning e uso della
piattaforma Adobe Connect)
Seminario in modalità videoconferenza online diretto ai ragazzi con rilascio di attestato
(online 12mila ragazzi da oltre 200 scuole italiane)
20 settembre Ore 10 - 12 Classi Terze Assarotti e Villa Ratto
Autoformazione per collegamento videoconferenza per i docenti partecipanti:

Ore 2

Ore 1

2. Incontro seminariale “Capire e contrastare il Cyberbullismo”
con la Polizia Postale al Teatro Cargo (Voltri) organizzato dal Municipio VII Ponente*
Seminario in presenza introduttivo e informativo per gli adulti di riferimento (insegnanti,
genitori rappresentanti, associazioni sportive, servizi sociali…)
Teatro Cargo, organizzato e condotto da Municipio VII Ponente e Polizia Postale (Ing
Surlinelli)
12/10/2017 oppure 26/10/2017

Ore 2

3. Incontro referente Cyberbullismo-docenti interessati a svolgere attività di
WebSafety nelle classi
Strumenti pratici per un efficace lesson plan nelle classi di diverso ordine e grado
Attività laboratoriale diretta a insegnanti per conoscenza degli strumenti pratici disponibili per
le attività da condurre con alunni di diverse età.
Novembre-dicembre 2017
4. Autoformazione e organizzazione lesson plan delle classi
Dicembre 2017
5. Partecipazione ad attività in occasione del Safer Internet day 6 Febbraio
2018
Attività informative laboratori ali nelle classi di diversi ordini.
Da dicembre 2017 a marzo 2018
6. Presentazione dei lavori dei ragazzi presso Teatro Cargo (Voltri) insieme
alle Scuole dell’Ambito 1
Una mattinata dopo Pasqua 2018
7. Valutazione e autovalutazione dell’attività
Questionari online e rubrica valutativa
TOTALE ORE
N.B.
* a questa attività hanno partecipato, su invito del referente Cyberbullismo, anche
insegnanti che non hanno intenzione di attivare iniziative durante il corrente anno
scolastico, cogliendo l’opportunità formativa.
1. I partecipanti riceveranno certificazione delle attività svolte con indicazione delle ore
frequentate.
2. L’intera Unità Formativa sarà certificata con un minimo di 20 ore
Aggiornamento al 1/11/2017
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