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DATI SCUOLA
Dirigente scolastico

Domenico Coppola

Link istituto

http://www.icfalcoscafati.gov.it/2020/05/22/scuolasenzabul
li/

Codice:

Prov.
SALERNO

Istituzione Scolastica
Statale

Istituto Comprensivo
Indirizzo per le scuole II grado

Saic88200x

AMB. DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Navigare in rete espone i ragazzi a numerosi pericoli come quelli legati ai fenomeni del cyberbullismo, cyberstalking, sexting,
ecc. Questa nuova realtà richiede alla scuola di insegnare ai giovani l’uso critico e consapevole dei nuovi linguaggi e, al tempo
stesso, di svolgere un’importante opera d’informazione, divulgazione e conoscenza, per garantire comportamenti corretti in
rete e prevenire situazioni pericolose.
Sulla base di queste considerazione e da un’attenta analisi delle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di
contrasto al bullismo e cyberbullismo” del MIUR, il nostro Istituto ha partecipato al seminario @scuolasenzabulli 2020 in
versione telematica, la campagna contro bullismo e cyberbullismo promossa dal Corecom Campania.
Il progetto ha coinvolto le classi V della scuola primaria dei plessi Bagni e Purgatorio e tutte le nove classi I della scuola
secondaria di I grado. I ragazzi, insieme ai loro docenti, hanno approfondito il fenomeno del bullismo on line, attraverso una
videoconferenza; hanno discusso con i docenti sull’uso responsabile della rete; hanno partecipato, attivamente, al seminario
promosso dal Corecom; hanno prodotto poesie, video e cartelloni.
RISULTATI RAGGIUNTI
Poesie, cartelloni, video
PUNTI DI FORZA
condivisione, consapevolezza, partecipazione
Link di riferimento per il materiale da utilizzare

ORDINE DI SCUOLA

Azione di sistema (attività organizzative/funzionali della scuola)

Fascia di età (solo per le azioni
didattiche)

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI
Sostenibilità e replicabilità

Link doc di riferimento

L'esperienza può essere facilmente replicata in
altro contesto scolastico simile?

Link altro materiale

Sono previsti costi per implementare l'attività?
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche
da parte dei docenti?
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche
da parte degli studenti ?

Link video o social
NOTE
Competenze specifiche

6-10 anni, 11-13 anni

Conoscenza del fenomeno bullismo e cyberbullismo

Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_»

