
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2020-2021

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

COLLABORAZIONE

ENTI/ASSOCIAZIONI

● RETE REFERENTI CYBERBULLISMO SCUOLE AMBITO TERRITORIALE 21 MILANO
● BULLISMO E CYBERBULLISMO Piattaforma Ufficio Scolastico Regionale e

Regione Lombardia
● COOPERATIVA E.D.I. Onlus

DATA: 20/10 2020

Il responsabile
Enrico Mauri

https://www.cyberbullismolombardia.it/
http://www.edionlus.it/


Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2018-2019

DENOMINAZIONE PROGETTO PON INCLUSIONE A1 – FESR 10.8.1 (CAN2GETHER)

RESPONSABILE PROGETTO Perrera Daniela

DESTINATARI

● Allievi dell’Istituto in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una
situazione di precarietà familiare

● Allievi dell’Istituto con problemi relazionali

OBIETTIVI E FINALITÀ

● Ampliare l’offerta formativa rivolta in particolare agli alunni appartenenti a
famiglie con disagio sociale e/o economico

● Contrastare la dispersione scolastica
● Promuovere attività rispondenti ai reali bisogni esplicitati o meno dall’utenza
● Favorire un ampliamento dei percorsi curricolari per lo sviluppo e il rinforzo

delle competenze
● Favorire l’apprendimento attraverso metodologie inclusive quali il cooperative

learning ed il tutoring

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /
METODOLOGIA

● Partecipazione ai bandi PON tramite stesura del progetto
● Bandi interni / esterni per tutor ed esperti
● Graduatorie per tutor ed esperti
● Creazione ed adattamento della modulistica per la pubblicità alle famiglie e

per le iscrizioni
● Selezione dei partecipanti, avvio dei moduli previsti e gestione della

piattaforma GPU
● Avvio e gestione dei singoli moduli con attività laboratoriali e metodologie

quali learning by doing, cooperative learning, problem solving, CLIL,
storytelling

TEMPI / DURATA ● Da maggio 2018 a maggio 2019

RISORSE UMANE

● Dirigente Scolastico
● DSGA
● Commissione PON
● Docenti interni
● Personale ATA
● Tutor
● Esperti interni / esterni
● Referente della valutazione

RISORSE MATERIALI

● Materiale di facile consumo
● Attrezzature specifiche (sportive, tecnologiche, artistiche) per la realizzazione

dei moduli messi in atto



PRODOTTI REALIZZATI

● Volantini per la diffusione e la pubblicità del progetto alle famiglie
● Manifestazioni musicali e sportive
● Prodotti digitali e multimediali

MONITORAGGIO

E VERIFICA

● Interna: esperto della valutazione progetto (dirigente), Consiglio d’istituto,
Collegio docenti

● Esterna: selezione per approvazione progetto con finanziamento; attività
valutative secondo la programmazione dall’Autorità di Gestione dei PON

BENI E SERVIZI
● Spese di personale                        €
● Acquisto materiale                         €

DATA: …………………………………
Il responsabile

***
Road map per lo svolgimento del Progetto PNSD #7 Learning Space

1. Conferma del finanziamento dopo la manifestazione d’interesse dell DS
2. Conferma della fattibilità delle variazioni “murarie” dello spazio, dopo sopraluogo dei tecnici del Comune
(Banfi o Scevola)
3. Scelta di arredi e dispositivi digitali come da riunione di progetto
4. Stesura di e svolgimento di uno o due progetti di plesso “nuovi” o svolgimento di progetti di istituto già
sperimentati
5 Coinvolgimento degli alunni degli alunni nella creazione del logo (potrebbe assumere la metodologia di
progetto innovativo, se l’aula esiste già, altrimenti anche secondo modalità consuete)
6. Formazione docenti all’uso dei dispositivi digitali utilizzate nei progetti.


