
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  prevenzione cyberbullismo 
Responsabile  Chiappucci Giovanna 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
- Aiutare i ragazzi ad indagare ed approfondire quale uso e quale valore hanno la rete e i social network, 
prendendo in considerazione anche i rischi che esistono nel mondo virtuale
- Verificare le abitudini nell’uso di Internet
- Confrontare le proprie riflessioni individuali, soprattutto rispetto alle emozioni e alle motivazioni legate 
all’uso di Internet e del cellulare
- Guidare gli studenti nell’approfondimento di alcune tematiche: confine tra pubblico e privato, attendibilità 
delle fonti, giochi, tracciabilità dei movimenti in rete, tutela privacy, conoscenza delle condizioni d’uso dei 
social network, responsabilità riguardo ai contenuti....
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
- Discussione e analisi degli aspetti normativi legati alla privacy, alle immagini e video scaricati, alla 
falsificazione dei propri dati anagrafici per iscriversi ai social network 
- Utilizzo dei laboratori di informatica grazie ai quali i ragazzi possono meglio comprendere i rischi legati 
all’uso di internet, Facebook, Instagram, Twitter
- Partecipazione attiva durante le lezioni di Informatica e Diritto dei ragazzi del gruppo neoformato degli 
"Smontati" in un'ottica di peer education 

Discussione e riflessione sulle conseguenze di atti di bullismo/cyberbullismo partendo da uno spettacolo 
teatrale sul tema

Svolgimento in tempo
curricolare

dal  Dom, 01/12/2019
al  Gio, 30/04/2020

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere: 
giornalieresett-giorn
Numero ore totali:  80 

Durata tempo :

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da chiappucci.giovanna
Sab, 18/05/2019 - 09:21
79.21.156.64

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/chiappucci-giovanna


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Quota richiesta
€ 6,00 quota richiesta

Numero ore lezione frontale  80 
Numero ore lezione non frontale  30 
Numero ore coordinamento  15 

Firma
Chiappucci Giovanna
CHPGNN66S61F133E
chiappucci.giovanna@issvigano.gov.it
18/05/2019 - 08:25

Settore EconomicoEconomico
Primeclassi economico
Settore TecnologicoTecnologico
Primeclassi tecnologico
Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Classi che aderiranno (Delibera Cdc)
Adesione individuale

Numero minimoNumero massimo
Numero partecipanti:

Interneinterne
Prof. di Diritto, Informatica e referente cyberbullismoNominativi
EsterneEsterne
Prestazione occasionaleRisorse esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStrumentazione
Lim, computerdescrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
Laboratori informatica, aule, aula Magna esternadescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (23/05/2019 - 10:10 ): http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/484


