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Prot.n.    775/A03                                                                        Cortemaggiore, 18 febbraio 2020 
 
Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento docenti interni esperti CYBERBULLISMO 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
CONSIDERATA l’impossibilità, per motivi logistico-organizzativi, di far partecipare gli alunni 
di scuola secondaria di Villanova alle attività previste dai moduli Pon sul Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale relativamente al Cyberbullismo 
VISTO l’interesse di equiparare l’Offerta Formativa, per quanto possibile, a tutti gli alunni 
VISTA  la disponibilità di risorse economiche destinate al Miglioramento dell’Offerta 
Formativa nel Programma Annuale 2020 
TENUTO CONTO che l'attuazione del progetto richiede l'utilizzo di personale docente 
esperto di coding - pensiero computazionale e tecnologie digitali 
CONSIDERATO che prima di ricorrere ad esperti esterni occorre verificare la disponibilità di 
docenti interni in possesso delle specifiche competenze professionali  

 
EMANA 

 
Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di un docente esperto coding - pensiero 
computazionale e tecnologie digitali per lo svolgimento di un progetto con le seguenti 
caratteristiche: 
  
TIPOLOGIA DEL PROGETTO  Cittadinanza digitale e cyberbullismo 
DESTINATARI    Alunni della Scuola Secondaria di I Grado di Villanova 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO Scuola Secondaria di I Grado di Villanova 

NUMERO DI ORE    10 

GIORNO/ORARIO DI SVOLGIMENTO venerdì dalle 14-14:30 alle 16-16:30 

COMPENSO ORARIO    euro 35,00 lordo dipendente 

 

La domanda (Allegato 1) dovrà pervenire all’indirizzo mail pcic805006@istruzione.it entro le ore 

12.00 del 25.02.2020. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Ing. Antonino candela 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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n.b. IL PROGETTO ANDRA’ RIELABORATO PER ADEGUARLO A n.  10 ORE DI 

REALIZZAZIONE DELLO STESSO 

 

DESCRIZIONE MODULO 

Il progetto nasce dalla necessità di fronteggiare il fenomeno sempre più diffuso dell’uso improprio 

delle tecnologie digitali nella scuola del primo ciclo e dall’utilizzo sempre più intenso nella 

didattica delle tecnologie legate a internet, senza una corrispondente crescita delle competenze 

digitali di docenti, alunni e famiglie. 

 

 

Il progetto si basa sull’educazione alla sicurezza online e al comportamento su Internet attraverso la 

creazione di una campagna di sensibilizzazione che verrà diffusa con l’ausilio di un blog d’Istituto, 

prodotto con l’apporto di tutte le terze della Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di 

Cortemaggiore. Inoltre verrà organizzato dagli insegnanti un incontro formativo per alunni e 

genitori tenuto da un rappresentante della Polizia Postale sui temi della sicurezza on line.  

 

Il progetto si basa sull’educazione alla sicurezza online e al comportamento su Internet attraverso la 

creazione di una campagna di sensibilizzazione che verrà diffusa con l’ausilio di un blog d’Istituto, 

prodotto con l’apporto di tutte le terze della Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di 

Cortemaggiore. Inoltre verrà organizzato dagli insegnanti un incontro formativo per alunni e 

genitori tenuto da un rappresentante della Polizia Postale sui temi della sicurezza on line.  

 

Fasi di lavoro 

 

FASE 1. Ideazione e progettazione di una campagna di sensibilizzazione avente come argomento 

principale la sicurezza in rete. L’insegnante con gli alunni specifica determinati obiettivi e richieste 

della campagna sui suddetti argomenti tenendo come rifermento, tra le numerose fonti, le aree di 

competenza dell’informazione, della comunicazione e della sicurezza del framework Digicomp, 

competenze per la didattica digitale e la carta dei diritti in Internet. 

 

Gli obiettivi e le richieste vengono raccolte in un documento chiamato brief che risponde alle 

seguenti domande: 

-Qual è il target?(Ovvero: a chi è diretta la campagna? ) 

- Qual è l'offerta? (Ovvero: che cosa si propone al target?) 

- Quali sono le prove a sostegno di quanto si sta dicendo? (Ovvero: come si può dimostrare che 

l'offerta è valida?) 

- Qual è l'impressione finale che si vuol lasciare? (Ovvero: qual è il concetto-chiave da comunicare 

al target?) 

 

FASE 2. Si definisce il messaggio da trasmettere riportandolo in simboli, parole e immagini. 

Il docente alla classe la struttura e la caratteristiche essenziali di un blog; propone l’analisi di blog 

significativi. L’alunno confronta i lessici e gli apparati iconografici; confronta le ricadute emotive; 

visita i blog indicati e identifica le componenti fondamentali. 

 

FASE 3. Sviluppo della campagna di sensibilizzazione. 

L’insegnante presenta agli alunni le caratteristiche e le funzionalità della piattaforma blogger 

(creazione, gestione, aggiornamento); individua con gli alunni il target di riferimento, il topic e il 

layout del blog; coordina il lavoro di gruppo per l’ideazione della campagna di sensibilizzazione; 

prepara con la classe i materiali da inserire nel blog (testi, immagini, video). Alcuni materiali 

potranno essere consultati e modificati a casa tramite l’accesso a un repository in modo da lavorare 

anche in modalità flipped. 



I gruppi di studenti elaborano gli elementi della campagna di sensibilizzazione; scelgono con 

l’insegnante la struttura, il tema e lo stile del blog; preparano i materiali testuali ed iconografici per 

costruire il sito. 

Gli alunni inseriscono in piattaforma i materiali preparati in precedenza. 

 

FASE 4. L’insegnante organizza con gli alunni un evento di presentazione del blog. 

 

FASE 5. Gli alunni autovalutano la propria esperienza rispondendo a un test in classe. Anche i 

docenti esprimeranno un parere sul lavoro svolto compilando un questionario on line. 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVI GENERALI 

Gli studenti dovranno elaborare e presentare una campagna di sensibilizzazione digitale. 

L’elaborazione di tale campagna e la sua realizzazione coinvolgono, oltre alle conoscenze e 

competenze proprie dell’ambito scolastico anche quelle peculiari della cittadinanza attiva: 

- imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione; 

- agire in modo autonomo e responsabile: conoscere e fruire consapevolmente della complessità 

del mondo digitale; 

- progettare: elaborare e realizzare prodotti digitali, valutando i loro pregi e i loro limiti, 

definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti; 

- comunicare: rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi, diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti ( 

informatici e multimediali). 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Conoscere e comprendere 

- conoscere le strategie sensibilizzazione digitali, con particolare riferimento al serbatoio lessicale 

ed iconografico; 

- conoscere l’aspetto interattivo del web 2.0; conoscere l’importanza dei metadati; garantire la 

privacy; 

- essere consapevole delle conseguenze, anche di natura penale, derivanti da un uso distorto e o 

improprio del web (reato di diffamazione, calunnia, mobbing, stalking) ; 

- comprendere i vantaggi personali e sociali che le ICT offrono; 

- confrontare le strategie di sensibilizzazione, con particolare attenzione alle sollecitazioni 

emotive prodotte. 

 

Relazionarsi e partecipare 

Verificare le sollecitazioni emotive prodotte dalla tipologia di sensibilizzazione; 

- usare in modo critico e sempre più autonomo le strumentazioni digitali e diffonderne politiche 

per un uso consapevole.; 

- relazionarsi tra pari ricercando un equilibrio tra relazioni reali e virtuali; 

- relazionarsi verso le istituzioni, attraverso la comunicazione mediata ed i servizi offerti dalle 

tecnologie. 

 

Decidere e agire 

- Elaborare e presentare una campagna di sensibilizzazione digitale;  

- somministrare un sondaggio di gradimento; 

- ricercare e selezionare le fonti; 

- distinguere reale e virtuale in tutte le accezioni possibili; 

- utilizzare in modo sicuro gli strumenti di comunicazione e approcciarsi serenamente ai contesti 

non noti; 

- essere in grado, in situazioni di cyber bullismo, di comunicare il proprio disagio agli adulti di  



- riferimento e chiedere aiuto agli organi competenti (es. polizia postale); 

- partecipare in modo propositivo all’interno di uno spazio virtuale in relazione con la classe ad 

un’esperienza di partecipazione democratica. 

 

 

METODOLOGIE 

Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso esercitazioni scritte e/o orali, individuali (per rielaborare 

il percorso: appunti, esercizi, ecc) a coppie (confrontare il lavoro svolto) e/o di gruppo (confronto 

lavoro svolto per fare il punto della situazione, comprendere i punti di vista e le  argomentazioni  

degli altri, trarre le  conclusioni  del  percorso), cooperative-learning, attività operative, uso di 

schede specifiche, uso di linguaggi specifici, ricerche, approfondimento di tematiche, 

verbalizzazione di esperienze, analisi di casi specifici, metodi di indagine  razionale, promozione 

della  riflessione e del confronto sul lavoro eseguito. 

Si utilizzerà la LIM sia come strumento per la lezione sia per l’acquisizione di materiali e per la 

presentazione del prodotto finale. Si lavorerà, con notebook e tablet sulla piattaforma Blogger al 

fine di sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e l'espressività anche attraverso esperienze di 

scrittura collaborativa on line; incentivare la scrittura singola e collaborativa ed altre forme di 

espressione come processo comunicativo; imparare a condividere risorse; unire prodotti diversi per 

realizzare un lavoro comune; coltivare e sollecitare la collaborazione in presenza e a distanza. 

 

RISULTATI ATTESI 

Sensibilizzazione sui rischi e pericoli connessi all’uso della rete internet. Informare alunni e 

famiglie sull’uso consapevole e responsabile della tecnologia. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

La valutazione e le verifiche saranno effettuate soprattutto facendo riferimento al raggiungimento 

degli obiettivi formativi e finalità prefissate, attraverso l’osservazione sistematica del docente, 

feedback del percorso, riflessioni personali degli alunni, brainstorming sui temi affrontati e i 

messaggi in essi contenuti, produzione e pubblicazione sul blog di testi prodotti, che rispettino le 

caratteristiche richieste. 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto, nel rispetto della normativa e degli obiettivi programmati ,di: situazione 

individuale di base, tempi personali di apprendimento, livelli di attenzione, livelli di concentrazione, 

stile cognitivo, corrispondenza fra gli obiettivi e i risultati finali. 

Essa prenderà in considerazione tutte le diverse variabili culturali, psicologiche, sociali 

dell’esperienza formativa in corso. 

La valutazione consterà di  momenti di condivisione degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da 

raggiungere. 

Verrà lasciato spazio al discente per  una “autovalutazione” del  proprio operato per  meglio  

renderlo “protagonista“ consapevole. 

In itinere e alla fine del percorso formativo gli alunni auto valuteranno la propria esperienza 

rispondendo a un test in classe. Anche i docenti esprimeranno un parere sul lavoro svolto 

compilando un questionario on line. Si considera la valutazione come sistematica verifica 

dell'efficacia e dell'adeguatezza della programmazione per la correzione di eventuali errori di 

impostazione; valutazione come incentivo al perseguimento dell'obiettivo del massimo possibile 

sviluppo della personalità; valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti. 

 

 

 
 


