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MODELLO DI RENDICONTAZIONE
FUNZIO
ZIONE STRUMENTALE

della

DOCENTI Marcello Olivieri – Lorenzo
Lo
Raggini______________________
__________________
Plesso Scuola media “Giulio Cesare”
Ces
_____________________________
_________________
Funzione Strumentale ricoperta Referente
R
Cyberbullismo______________
__________________
Si rendicontano le voci elencate
te nella
n
seguente tabella:
OBIETTIVI

Con l’attivazione del progetto “PER UN WEB SICURO”
Co
URO” che consisteva in
alc
alcuni
incontri con il Prof. Rocca rivolti a docenti, genito
enitori e alunni si sono
ide
identificati
i seguenti obiettivi. Approfondire:
● Il mondo di internet
● Sicurezza online e privacy
● Identità online
● Pericoli della rete
● Sicurezza dei social network
● Pensare prima di postare
● Social networks e instant messaging
● Responsabilità civile dei genitori
● Sicurezza online e privacy
● Netiquette
● Pericoli della rete

AZIONI

Attraverso strumenti quali
At
● Conferenza
● Lezione frontale
● Discussione in gruppo
si sono sviluppate le varie argomentazioni sull’uso corre
orretto della “rete” e
l’id
l’identificazione
di eventuali pericoli che soggetti minori
inori possono
in
incontrare.

RISULTATI
CONSEGUITI

Il percorso formativo per insegnanti, genitori e alunni
al
sul tema del
bullismo, cyberbullismo ha fornito elementi utili
bu
tili per capire come
fu
funzionano
i principali social network e quali sono i prin
principali rischi virtuali,
in modo da poterli riconoscere, prevenirli e attenuarne
rne gli effetti.

OSSERVAZIONI

L'o
L'opinione
di noi referenti del cyberbullismo è che il nostro istituto
necessiti di una strumento specifico riguardante l'uso
ne
so co
corretto delle nuove
te
tecnologie,
le regole comportamentali , la rilevazio
azione e gestione di
sit
situazioni
problematiche collegate a un utilizzo no
non adeguato delle
te
tecnologie
digitali (E-Policy).
L’i
L’incontro
“PER UN WEB SICURO” rivolto alla collettiv
ettività, tenutosi nella
se
sede
della scuola elementare in località Fiumicino, è stato
sta molto seguito e
ha avuto una partecipazione attiva, anche per la capac
pacità del Prof. Rocca
ch ha saputo catalizzare l’attenzione su di un tema cos
che
così delicato.
Pe quanto riguarda gli incontri a scuola si sono tenuti
Per
uti come
c
da
ca
calendario
anche se hanno subito un ritardo a causa
a de
della seconda fase
de
dell’emergenza
sanitaria.
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