EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE PER ABITARE LA RETE E CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO
PROGETTO OMSILLUB - RIBALTA LA SITUAZIONE

Piano di attività per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo attraverso la formazione permanente dei
docenti e il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.
Con riferimento alla legge n. 71 del 29.05.2017, l’ Istituto di istruzione don Milani, nell’ ambito del piano di
prevenzione al bullismo e al cyberbullismo di istituto “ OMSILLUB – ribalta la situazione” , finalizzato all’
informazione, alla sensibilizzazione e al rafforzamento delle competenze di cittadinanza web, intende
attivare, per gli a.s. 2019/20 e 2020/21, un progetto articolato in sette percorsi per ciascun anno scolastico,
rivolti ad alunni, genitori e docenti.

La progettazione, si pone le seguenti finalità:


dare sistematicità e continuità alle azioni intraprese;



far interagire tutte le componenti dell’ Istituzione scolastica, in un’ottica di ribaltamento del punto
di vista, partendo cioè da un ruolo attivo degli studenti che collaborano con docenti e genitori per
trovare insieme strategie di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al fenomeno;



potenziare la collaborazione con le realtà presenti sul territorio attive nell’ ambito della
prevenzione al bullismo e al cyberbullismo.

OBIETTIVI GENERALI
 Prevenzione e contrasto al fenomeno del cyber-bullismo,
 Informazione rivolta a studenti e famiglie e invito alla collaborazione, in un’ottica di ribaltamento
del punto di vista, partendo cioè da un ruolo attivo degli studenti che collaborano con docenti e
genitori per trovare insieme strategie di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al fenomeno;
 Formazione/aggiornamento per i docenti,
 Incentivazione delle PUA (politiche di uso accettabile delle tecnologie e della rete a scuola),
 Formazione di alunni tutor,
 Potenziamento della conoscenza delle dinamiche di gruppo che causano un ambiente favorevole
alla violenza, con particolare riguardo agli ambienti digitali,
 Sviluppo di buone pratiche condivise che contrastino la violenza e in particolare l’ esposizione al
cyber-bullismo attraverso il web,
 Diffusione di pratiche per la sicurezza in rete e di uso consapevole dei social,
 Promozione dell’ educazione alla cittadinanza digitale e della sicurezza in rete, anche attraverso
percorsi interdisciplinari,
 Creazione di sinergie tra le pratiche scolastiche di prevenzione al cyberbullismo e il territorio (altre
scuole, cittadinanza, associazioni, istituzioni).

