
 

#Non cadere nella rete 

 
“#non cadere nella rete” è un modulo formativo pensato per consentire agli studenti di conoscere e 

approfondire le problematiche connesse all’uso degli strumenti tecnologici digitali e alla navigazione in 

rete, ma anche di sensibilizzazione riguardo alle dinamiche di socializzazione e relazione che sfociano nei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il gruppo che verrà a costituirsi sarà in grado di seguire un proprio 

percorso di apprendimento attraverso attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione di prodotti e azioni 

atte a contrastare lo sviluppo di tali fenomeni / problematiche che abbiano un impatto anche sulla realtà 

scolastica di appartenenza.  

Con la tecnica del PBL si supera la tradizionale lezione frontale e con attività incentrate sulla collaborazione 

e sul lavoro di squadra si arriva alla creazione/realizzazione del lavoro in una prospettiva didattica orientata 

verso l'acquisizione delle competenze di cittadinanza digitale attiva. 

Struttura del corso, calendario e contenuti  

1° incontro 02.10.2019 (da confermare) 

Ore 14.00 – 15.00 

Titolo: Conosciamoci e conosciamo        Tipologia:  Accoglienza - brainstorming 

Presentazione del corso delle figure di riferimento e dei contenuti   

Conoscenza reciproca tra gli allievi 

Questionario d’ingresso 

Ore 15.00-16.00 

Visione di docufilm  

Definiamo insieme cosa sia bullismo 

Definiamo insieme cosa sia cyberbullismo 

Attività: Costruzione di modelli  - presentazioni  

 

2° incontro  16.10 

Ore 14.00 – 17.00 

Titolo: Un nostro spazio informativo   Tipologia : lezione –partecipata - Pbl – lavoro per piccoli gruppi 

Creazione di un sito internet o blog informativo di documentazione 

Definizione dei contenuti 
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Grafica 

Scelta e creazione del logo  

Ricerca e selezione del materiale 

Upload e download di materiale 

 

3° incontro 23.10 

Ore 14.00 – 17.00 

Titolo: Un rep contro il bullismo e il cyberbullismo  Tipologia : lezione –partecipata - Pbl – lavoro per 

piccoli gruppi 

Creazione di una coreografia cantata e ballata contro il bullismo e il cyberbulismo 

Scrittura creativa di testo e musica 

Strutturazione della coreografia 

Prove e rappresentazioni 

Ripresa video 

 

4° incontro 30.10  

Ore 14.00 – 17.00 

Titolo: La grafica e la pubblicità ci possono aiutare     Tipologia : lezione –partecipata – lavoro per piccoli 

gruppi  

Aggiornamento della piattaforma (sito di riferimento) 

Grafica: realizzazione di poster e disegni per pubblicità 

Slogan e post audio (vocale) 

 

5° incontro  06.11  

Ore 14.00 – 17.00 

Titolo: una piece teatrale: proviamoci Tipologia : lezione –partecipata – Pbl - lavoro per piccoli gruppi 



 

#Non cadere nella rete 

 
Scrittura creativa: scrivere la sceneggiatura   

Definizione dei ruoli e dei personaggi  

Prove di recitazione  

 

6° incontro 13.11   

Ore 14.00 – 17.00 

Titolo: PBL e coding      Tipologia : lezione –partecipata – lavoro per piccoli gruppi  

Cenni di programmazione in Scratch  

Usare e modificare o inventare programmi che abbiano per tema il contrasto a fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo, fake news, violenza dei videogiochi….. 

 

7° incontro 27.11  

Ore 14.00 – 17.00 

Titolo: Facciamo il punto      Tipologia : Verifica  in itinere  

Aggiornamento della piattaforma (sito di riferimento) 

Questionario in itinere 

Preparazione dei laboratori per il prossimo incontro che vedrà coinvolte le delegazioni straniere del 

progetto ERASMUS HEAL 

 

8° incontro 04.12  

Ore 14.00 – 18.00 

Titolo: Peer education e service learning: “animiamo noi i laboratori”   Tipologia : lezione –partecipata – 

lavoro per piccoli gruppi  

Gli alunni animeranno i laboratori con gli ospiti delle delegazioni straniere ospiti per l’Erasmus coadiuvati da 

insegnanti sulle seguenti tematiche trattate: 

• laboratorio di grafica 

• laboratorio di coding 

• laboratorio teatrale 
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• coreografia rep 

 

9° incontro 11.12   

Ore 14.00 – 17.00 

Titolo: PBL e coding      Tipologia : lezione –partecipata – lavoro per piccoli gruppi  

Aggiorniamo la piattaforma (sito di riferimento) 

Attività di preparazione alla mostra finale (allestimento di pannelli e materiale) 

 

10° incontro  18.12 

Ore 14.00 – 17.00 

Titolo: Manifestazione finale e mostra di quanto realizzato 

Presentazione di quanto realizzato presso l’Atelier con la presenza di genitori e docenti interessati 

 


