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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
Sezione 3. Attività progettuali
Scheda presentazione progetto (annuale/triennale)
Progetto/attività di durata
Progetto/attività di durata

ANNUALE
(a.s. 2018/19)
TRIENNALE (a.s. 2018/20)

[x]
[ ]

1. SEZIONE DESCRITTIVA
1.1 Titolo del progetto
s-bullo-nato

1.2 Responsabile o referente del progetto
Cazzaniga Francesca, Riva Laura, Massari Alessandra, Vignola Alessandra, Burinato Sara, Manzoni
Makio.

1.3 Motivazioni e finalità del progetto/attività
Questo progetto si inserisce nell’ambito dei più ampi progetti sulla legalità e sul cyberbullismo già presenti
nel nostro Istituto.
Il progetto ha la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo, di sensibilizzare e
responsabilizzare gli studenti sul loro modo di comunicare con il mondo esterno attraverso un uso corretto
dei media, social, chat ecc. Il progetto ha altresì lo scopo di far comprendere agli alunni l’importanza del
rispetto e del valore della dignità umana e di far germogliare in loro una cultura della legalità.
1.4 Modalità di realizzazione del progetto e delle attività che si svolgeranno
Il progetto si articolerà in tre fasi.
1.
Incontro in aula magna con le classi seconde della durata di tre ore circa: interverranno Avvocati
civilisti e penalisti, una psicologa ed una pedagogista e il Sovraintendente della Polizia Locale
Paolo De Feo che si dedica quasi esclusivamente all’attività di polizia giudiziaria nella Squadra
Reati Informatici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
2.
Attività laboratoriali sulle tematiche affrontate.
3.
Uscita didattica con una classe, che sarà successivamente individuata, presso Ufficio di Polizia
Postale di Milano

1.5 Numero di classi, studenti coinvolti
Il progetto è rivolto a tutte le classi seconde.
classi

n. studenti e sezioni

Fase del progetto/attività 1

Tutte le classi seconde

Fase del progetto/attività 2

Classi interessate

Fase del progetto/attività 3

Una classe da individuare
Totale studenti: ……………

1.6 Obiettivi del progetto/attività
(descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le metodologie
utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni)

Sensibilizzare gli studenti attraverso la conoscenza del fenomeno
Dare agli studenti strumenti concreti per affrontare eventuali situazioni di difficoltà
Sviluppare una coscienza civica e sociale
Sviluppare un pensiero critico
Esprimere, attraverso l’arte, il proprio stato d’animo nei confronti della tematica
Comprendere il valore comunicativo dell’arte
1.7 Strumenti di verifica del progetto/attività

Questionari di
valutazione anonimi

[x]

Realizzazione di
elaborati e relative
valutazioni

[x]

Indagini a campione
dei soggetti coinvolti
(studenti, genitori,
docenti, personale
ATA)

[ ]

altro

[ ]

numero

note

1 per studente

Al termine del
percorso

Individuale o per
gruppo

[ ]

1.8 Durata
(descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere)

Durata dell’anno scolastico 2018/2019
Periodo di attuazione del progetto/attività:
Inizio attività: ottobre 2018
Fine attività:
maggio 2019
Le attività si svolgeranno in orario:
Curricolare
[x]
Extracurricolare
[ ]
Fasi del progetto/attività
Fase del progetto/attività 1
Fase del progetto/attività 2

Attività curricolari

Attività extracurricolari

[ x]

[ ]

[ x]

[ ]

Fase del progetto/attività 3

[x ]

[ ]

[ ]

[ ]

1.9 Risorse umane
Docenti impegnati nel progetto/attività
Attività (indicare il tipo

Nome

di attività)

Cazzaniga Francesca

Storia dell’arte

Riva Laura

Italiano e storia

Vignola Alessandra

Sostegno

Massari Alessandra

Scienze

Burinato Sara

Discipline Plastiche

Manzoni Makio

Pittoriche/Laboratori
o Artistico

Ore aggiuntive di
insegnamento

Ore aggiuntive di non
insegnamento

Totale ore aggiuntive
(per ogni anno scolastico)

Collaboratori scolastici/Assistenti impegnati nel progetto/attività
Nome

Numero ore

Assistente tecnico per utilizzo aula magna

Intera mattina

Totale ore
Eventuali collaboratori/esperti esterni impegnati nel progetto/attività
Nome

Costo

Sovrintendente della Polizia Locale Paolo
Giuseppe De Feo

/

Avvocati: Dott.sse Marta D’Ovidio, AnnaPaola
Pozzi, Silvia Brucellaria

/

Psicologa e pedagogista da individuarsi

/

Totale costo

€0

1.10 Beni e servizi
(Indicare tipo e quantità di materiali , attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare per la realizzazione del
progetto)

Materiali

Strumenti

Attrezzature

Spazi

Costi

Già a
disposizione della
scuola

Già esistenti
nella scuola

Già esistenti
nella scuola

Aule, laboratori
e aula magna

Nessun costo
aggiuntivo

Totale costi
1.11 Costi aggiuntivi
(indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali preventivi o depliant illustrativi)

Nessuno

ALLEGATI AL PROGETTO:
1.
2.

1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………….

Data di presentazione:
10/05/18
Approvato in Collegio Docenti il
Approvato in Consiglio di Classe il
Piano finanziario del

il Responsabile del Progetto
…………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

