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SEDI

Oggetto: CTS Ragusa -Attivitàdiformazione a.s. 2016/2:017:”DALLA PERSONA AL NICKNAME”Progetto per l’individuazione di strategie mirate al contrasto del bullismo e del cyber bullismo.

Si comunicacheilCTSdiRagusa, nell’ambitodelleiniziative p r o m o s s e dalla Direttiva MIUR n.2519 del 15
aprile 2015 e dalla nota MIUR n. 16367 del 02 dicembre 2015 per la realizzazione di progetti dedicati ad
azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo,propone:
”DALLA PERSONA AL NICKNAME”
Progetto per l’individuazione di strategie mirate al contrasto del bullismo e del cyber bullismo.
Un percorso formativo rivolto:
-

ai docenti delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado della provincia di
Ragusa;
- agli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di I grado e delle classi prime
delle scuole secondarie di II grado;
- ai genitori delle classi quinte della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e del
primo biennio della scuola secondaria di II grado.
Il Progetto,che si articola in momenti di formazione in presenza, attività laboratoriali, gruppi di lavoro,
sarà realizzato attraverso la collaborazione con la Polizia di Stato, l’ASP di Ragusa, l’Associazione
Meter e l’Osservatorio Permanente per la prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo e “tranelli
informatici”.
Esso prevede sia una formazione specifica sui principali strumenti del Web 2.0 sia un iter psico-pedagogico
volto alla trattazione delle diverse tipologie di atti prevaricatori e persecutori in rete: dal loro riconoscimento
al primo intervento preventivo.
Le azioni e gli strumenti proposti nell’ambito del Progetto si costituiscono come un insieme di attività
coerenti e coordinate di ricerca, formazione e intervento, in grado di attivare un percorso che si proietti al di
là della durata del percorso di formazione coinvolgendo docenti, genitori e studenti che siano in grado di
affrontare il cyber bullismo in modo proattivo, fungendo da referenti nelle scuole d’appartenenza attraverso
attività che saranno sviluppate nel contesto specificodi ogni scuola, secondo quanto appreso e secondo le
metodologie acquisite nel corso dell’attività di formazione.

In particolare, intende fornire agli insegnanti un set di strumenti che consentano di prevenire gli episodi di
cyberbullismo attraverso il riconoscimento dei comportamenti a rischio e di mettere in atto azioni mirate in
ambito didattico, al fine di orientare gli alunni ad un uso responsabile del web e dei social network.
OBIETTIVI DEL PROGETTO

1. Educare a comportamenti di accettazione, solidarietà e collaborazione;
2. Insegnare a comunicare, in un’ottica di educazione alla pace e di prevenzione del disagio;
3. Dare obiettivi di crescita intellettuale, che producano convinzioni sulle proprie capacità,
incoraggiando, valorizzando l’impegno e lo sforzo;
4. Educare alla gestione del conflitto;
5. Promuovere un uso responsabile delle nuove tecnologie;
6. Fornire strategie diverse di apprendimento e collaborazione (flippedclassroom);
7. Incentivare competenze digitali per saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie
della società dell’informazione e della comunicazione;
8. Far conoscere e riconoscere agli alunni i pericoli della Rete( social network, chat, instant messaging);
9. Conoscere regole chiare sull’uso di materiali, software ed accesso alla rete forniti dalle
scuola(computer, tablet, ambienti virtuali di apprendimento ed accesso a internet);
10. Predisporre strumenti condivisibili e di pronto utilizzo per la rilevazione e la gestione delle azioni di
prevenzione e contrasto;
11. Predisporre un modello di Policy sempre più confacente alle esigenze dei vari Istituti;
12. Creare in ogni scuola un Presidio per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo costituito da
docenti, studenti e genitori.
FASI DEL PROGETTO FORMATIVO

DOCENTI: 25 ore ( 15 per formazione in presenza, 10 per attività laboratoriale) presso la sede del CTS, a
Ragusa in via C.Battisti;max 50 partecipanti ( le istanze saranno accolte in ordine di arrivo);
STUDENTI: 6 ore ( 3 incontri di 2 ore in orario curricolare max 50 studenti per ogni incontro) per tre
gruppi, presso le seguenti sedi: CTRH Ragusa presso D. D. “P. Vetri”, CTRH Modica presso I.C.
“R.Poidomani”, CTRH Vittoria presso I.C. “Giovanni XXIII – Colonna”. Ogni scuola può segnalare max.
15 alunni.
GENITORI: 6 ore ( 2 incontri di 3 ore in orario pomeridiano) per tre guppi presso le seguenti sedi: CTRH
Ragusa presso D.D. “P.Vetri”, CTRH Modica presso IC “R.Poidomani”, CTRH Vittoria presso IC
“Giovanni XXIII – Colonna”; max 50 partecipanti per ogni sede ( le istanze saranno accolte in ordine di
arrivo).

Formazione docenti: calendario degli incontri
Data
25 gennaio
31 gennaio
13 febbraio
20 febbraio

Ora
15.30 – 18-30
15.30 – 18-30
15.30 – 18-30
15.30 – 18-30

Relatore
Polizia di stato
Polizia di stato
ASP Ragusa

2 marzo

15.30 – 18-30

Osservatorio Permanente per la
prevenzione dei fenomeni di
cyberbullismo e “tranelli informatici”

8 marzo
15 marzo
22 marzo

15.30 – 19-00
15.30 – 19-00
15.30 – 18-30

Associazione “Meter”
Associazione “Meter”
Associazione “Meter”

Osservatorio Permanente per la
prevenzione dei fenomeni di
cyberbullismo e “tranelli informatici”

Il calendario degli incontri rivolti ai genitori e agli studenti sarà comunicato successivamente.
Le istanze di partecipazione dei docentivannoinviateonline,tramitelascuoladiservizio,alseguenteindirizzo
rgee011005@istruzione.it entro e non oltre il 20 gennaio 2017.
Le istanze di partecipazione degli studenti e dei genitori saranno inviate, tramite la scuola di appartenenza, al
CTRH di riferimento, entro e non oltre il 25 gennaio 2017:
Modica:rgic825001@istruzione.it
Vittoria:RGIC83400Q@istruzione.it
Ragusargee011005@istruzione.it:
I moduli relativi sono allegati alla presente e sono scaricabili dal seguente links:www.paolovetri.it

Il coordinatore del CTRH/CTS
Dirigente scolastico prof.ssa Beatrice Lauretta

