
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE (Safer internet) 
 

RESPONSABILE PROGETTO Mauri Enrico 

 

DESTINATARI Gli alunni, i docenti e i genitori dell’I. C. 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Redigere un Protocollo di Sicurezza digitale volto a fornire indicazioni per un 
uso corretto e responsabile delle tecnologie dell’informazione, della 
navigazione in Rete e dei servizi informatici disponibili 

• Garantire un piano formativo basato su progetti e attività volte a promuovere 
l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie dell’informazione 

• Organizzare attività di informazione e attività didattiche di prevenzione del 
(cyber)bullismo, rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie 

• Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di (cyber)bullismo di cui 
viene a conoscenza 

• Mettere in atto interventi educativi a tutela dei ragazzi. in base alle esigenze 
ed emergenze che possono accadere nella scuola 

• Gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia 
attraverso i necessari provvedimenti disciplinari 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

• Corsi di formazione provinciale e regionali per il Referente di Istituto 
• Corsi di formazione interna per i docenti sul Protocollo di gestione di casi di 

(Cyber)bullismo 
• Organizzare incontri di informazione formazione rivolti ai genitori dei diversi 

ordini di scuola 
• Interventi in classe dei docenti in occasione del manifestarsi di episodi di 

bullismo ad alta intensità con la visione di video o lo svolgimento di attività su 
questo tema, già strutturate nelle UdA di prevenzione al (Cyber)bullismo in 
adozione 

 

TEMPI / DURATA • Anno scolastico 

 

RISORSE UMANE 

• Referente d’Istituto per la prevenzione e il contrasto al (cyber)bullismo 
• Commissione Team Digitale 
• Funzione strumentale ex area 2 
• Coordinatori di classe e Team docenti 
• Esperti esterni 
• Dirigente Scolastico 

 

RISORSE MATERIALI 

• Piattaforma GENERAZIONI CONNESSSE per alunni, genitori, docenti 
• Piattaforma BULLOUT ATS Milano per il Referente d’istituto 
• Piattaforma ELISA per il Referente d’istituto per la prevenzione e il contrasto 

al (cyber)bullismo 
• Protocollo di Sicurezza digitale d’istituto 
• Protocollo di gestione dei casi di (cyber)bullismo d’istituto 

  



PRODOTTI REALIZZATI 

• Redazione del Protocollo di Sicurezza digitale (validato con attestato MIUR di 
• Scuola Virtuosa) 
• Redazione del Protocollo di gestione dei casi di (cyber)bullismo Redazione 

Modulo di segnalazione casi di (cyber)bullismo 
• Redazione di Unità di Apprendimento per la prevenzione ed il contrasto del 

(cyber)bullismo 
• Giornata d’istituto “No bullismo day” 
• Esposizione alla Festa della scuola dei materiali prodotti dagli alunni: 

cartelloni, decaloghi e video 

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Riunioni gruppo di progettazione  
• Diario di bordo a cura del Referente d’Istituto per la prevenzione e il 

contrasto al (cyber)bullismo  
• Scheda di Valutazione del Progetto a cura del docente referente del progetto  
• Verifica finale del lavoro svolto del Referente d’Istituto per la prevenzione e il 

contrasto al (cyber)bullismo  
  

BENI E SERVIZI 
• Acquisto materiale 
• Spese formatori 

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• --- 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Prof. Mauri Enrico 


