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IL PIANO D’AZIONE dell’I.C. Via Dante
Anno Scolastico 2017/18

La Legge 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo invita le istituzioni scolastiche a sviluppare una progettualità volta
alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo. Tale progettualità si declina attraverso Il Piano
d’Azione nel quale ogni scuola dovrà stabilire le iniziative di informazione e di prevenzione del
cyberbullismo con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi territoriali, in sinergia con le famiglie,
ed attraverso la promozione di un ruolo attivo degli studenti in attività di peer education,
prevedendo, inoltre, misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti.
Nell’aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo di Ottobre 2017 si legge che “le studentesse e gli studenti dovranno essere
sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in agorà
non protette. Ed è per questo che diventa indispensabile la maturazione della consapevolezza che
Internet può diventare, se non usata in maniera opportuna, una pericolosa forma di dipendenza”.
Nel corso degli ultimi anni il MIUR ha siglato Protocolli di Intesa e avviato collaborazioni con le più
importanti Istituzioni e Associazioni che si occupano di prevenzione e contrasto del bullismo e
cyberbullismo al fine di creare un’alleanza e una convergenza di strumenti e risorse atti a
rispondere alla crescente richiesta di aiuto da parte delle istituzioni scolastiche e delle famiglie. Per
promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani,
favorendone un uso positivo e consapevole, il MIUR ha avviato l’iniziativa “Generazioni
Connesse”, sostenuta dalla Commissione Europea, con lo scopo di fornire alle istituzioni
scolastiche una serie di strumenti didattici. Il nostro Istituto da quest’anno scolastico ha aderito al
Progetto SIC III Safer Internet Centre di Generazioni Connesse piattaforma online a
disposizione di tutti i docenti, con percorsi e moduli didattici sul cyberbullismo, strumenti di
monitoraggio e prevenzione rispetto ai pericoli del web.

In tale ottica il progetto personalizzato IL PIANO D’AZIONE dell’I.C. Via Dante intende definire il
proprio intervento attraverso le seguenti azioni:
LE TIC A SCUOLA (Infrastruttura; Formazione; Utilizzo; Strumenti)
PREVENZIONE RISCHI (Ascolto; Partecipazione, coinvolgimento e consultazione degli
studenti; Partecipazione comunità scolastica; Regolamenti o Policy)
RILEVAZIONI e GESTIONE dei CASI PROBLEMATICI (Rilevazione, monitoraggio e gestione
dei rischi online)
Le azioni da intraprendere per l’a.s. 2017-2018:
AREA

CHECK LIST

A) LE TIC A SCUOLA
1. Infrastruttura

2. Formazione

3. Utilizzo Strumenti

□ Monitorare periodicamente il funzionamento della rete.
□

Monitorare e aggiornare i filtri di sicurezza della scuola per la navigazione di
internet.

□

Analizzare il fabbisogno formativo del corpo docente sull’utilizzo e
l’integrazione delle TIC nella didattica.

□

Analizzare il fabbisogno formativo del corpo docente sull’utilizzo
consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali.

□

Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione
sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica.

□

Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione
sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali.

□

Organizzare incontri con esperti.

□

Messa a disposizione da parte della scuola di Manuali e Guide sull’utilizzo
consapevole e sicuro di internet e delle tecnologie digitali.

□

Realizzare azioni inerenti al PNSD

□

Creare un gruppo interdisciplinare di docenti per valorizzare e ottimizzare le
competenze esistenti nella scuola.

□

Promuovere attività laboratoriali extrascolastiche per lo svolgimento di
attività di ricerca, uso critico delle fonti online e rielaborazione dei contenuti.

□

Sviluppare moduli didattici per lo svolgimento di attività di ricerca, utilizzo

critico delle fonti online e rielaborazione dei contenuti.
□

Integrare l’utilizzo delle TIC nell’offerta didattica generale in maniera
pianificata e strutturata.

□

Sviluppare contenuti digitali - da parte della scuola - ad integrazione della
didattica e dei libri di testo, fruibili per gli studenti/studentesse.

□

Predisporre piattaforme online di confronto e di sviluppo di percorsi didattici
per gli studenti/studentesse.

□

Organizzare eventi e/o attività extrascolastiche per la prevenzione del
bullismo e del cyberbullimo

□

Creare moduli didattici ed interventi strutturati nelle classi attivando
comportamenti prosociali attraverso la presentazione di dilemmi morali

□

Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione
sull’uso consapevole ed etico del web

□

Organizzare uno o più eventi e/o dibattiti in momenti extrascolastici rivolti ai
genitori

□

Comunicare e promuovere, coinvolgendo tutto il personale della scuola,
all’utilizzo dello sportello di ascolto.

□

Sviluppare nei docenti la capacità di riconoscere il coinvolgimento
dell’alunno in episodi di bullismo e cyberbullismo

3. Partecipazione,
coinvolgimento e
consultazione degli
studenti/studentesse

□

Coinvolgere gli studenti/studentesse nell’elaborazione dei contenuti per le
pubblicazioni scolastiche (comunicazioni, giornalismo, testi, …).

4. Partecipazione
comunità scolastica

□

Organizzare uno o più eventi/attività volte ad incrementare la partecipazione
e lo scambio tra studenti/studentesse, genitori e insegnanti.

5. Prevenzione rischi
online

□

Ideare, pianificare e realizzare progetti di peer-education - sui temi della
sicurezza online - nella scuola.

□

Adottare uno specifico percorso curricolare indirizzato alle competenze
digitali, con personale docente qualificato.

□

Organizzare uno o più incontri di sensibilizzazione ad un utilizzo sicuro e
consapevole di Internet e delle tecnologie digitali

□

Prevedere momenti per la comunicazione e la condivisione del regolamento
di istituto e di altri documenti relativi alle regole per una migliore vita
scolastica

□

Predisporre una procedura per la rilevazione delle problematiche derivanti
da un uso non consapevole di internet e delle tecnologie digitali da parte
degli studenti/studentesse

B) PREVENZIONE RISCHI
1. Scuola inclusiva

2. Ascolto

6. Regolamenti o Policy

C) RILEVAZIONI e
GESTIONE dei CASI
1. Rilevazione e
monitoraggio dei rischi
online

2. Gestione dei casi

3. Policy di sicurezza
online

□

Presentare progetti per i bandi finanziati dalle Linee di orientamento per
azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

□

Predisporre procedure utili ad informare le famiglie dei ragazzi/e coinvolti/e.

□

Collaborare con altre agenzie/istituzioni del territorio per la prevenzione e la
gestione dei casi.

□

Predisporre procedure (con le autorità competenti e con i servizi sociosanitari del territorio) che prevedano interventi specifici, a seconda della
necessità.

□

Favorire l’aggiornamento del gruppo di lavoro interno, sul tema della Policy
di e-safety.

□

Favorire la formazione del personale scolastico in merito alla sicurezza
informatica.

