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In quali aree o in quali aspetti ti senti forte come Scuola/Istituto

Clima relazionale tra gli operatori Clima relazionale all'interno delle classi Integrazione e inclusione Competenze
disciplinari dei docenti
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In quali aree o in quali aspetti vuoi migliorare come Scuola/Istituto

Gestione organizzata e condivisa delle nuove problematiche relative all'ingresso delle TIC nella vita quotidiana
allo scopo di assolvere alla funzione educativa cui la scuola è chiamata.
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Azioni da compiere

1) Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sull'utilizzo consapevole e sicuro di
Internet e delle tecnologie digitali.
2) Monitorare il tipo di utilizzo di internet, da parte degli studenti.
3) Messa a disposizione da parte della scuola di Manuali e Guide sull'utilizzo consapevole e sicuro di internet e delle
tecnologie digitali.
4) Messa a disposizione, da parte della scuola, di Manuali e Guide sull'utilizzo consapevole e sicuro di internet e
delle tecnologie digitali.
5) Organizzare incontri con esperti.
6) Sviluppare moduli didattici per lo svolgimento di attività di ricerca, utilizzo critico delle fonti online e rielaborazione
dei contenuti.
7) Organizzare eventi e/o attività extrascolastiche per la promozione del rispetto della diversità: rispetto delle
differenze di genere; di orientamento e identità sessuale; di cultura e provenienza, ecc., con la partecipazione attiva
degli studenti.
8) Monitorare periodicamente il funzionamento della rete.
9) Integrare l'utilizzo delle TIC nell'offerta didattica generale in maniera pianificata e strutturata.
10) Creare moduli didattici per la promozione del rispetto della diversità: rispetto delle differenze di genere; di
orientamento e identità sessuale; di cultura e provenienza, ecc..
11) Organizzare uno o più eventi e/o dibattiti in momenti extrascolastici, sui temi della diversità e sull’inclusione
rivolti a genitori, studenti e personale della scuola.
12) Coinvolgere gli studenti nell'elaborazione dei contenuti per le pubblicazioni scolastiche (comunicazioni,
giornalismo, testi, ...).
13) Coinvolgere gli studenti nella produzione di contenuti per il blog/sito web della scuola.
14) Coinvolgere gli studenti nella realizzazione di eventi per i genitori.
15) Organizzare un sistema di raccolta, in modalità anonima, delle questioni considerate rilevanti – e di cui la scuola
dovrebbe occuparsi - dagli studenti.
16) Organizzare uno o più incontri di sensibilizzazione ad un utilizzo sicuro e consapevole di Internet e delle
tecnologie digitali rivolti agli studenti.
17) Organizzare uno o più incontri dedicati alla prevenzione dei rischi associati all'utilizzo di internet e delle
tecnologie digitali, rivolti agli studenti, con il coinvolgimento di esperti.
18) Promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione all'utilizzo sicuro e consapevole di Internet e delle
tecnologie digitali durante lo svolgimento della didattica, assicurando la partecipazione attiva degli studenti.

19) Identificare e attivare una procedura per la rilevazione delle problematiche derivanti da un uso non consapevole
di internet e delle tecnologie digitali da parte degli studenti (ad es, Cyberbullimo, Sexting, Violazione della Privacy,
Adescamento Online, ecc.).
20) Identificare strumenti per la raccolta anonima e non delle segnalazioni.
21) Integrare i Regolamenti già esistenti per disciplinare l'utilizzo delle TIC all’interno della scuola (es. la dotazione
di filtri), prevedere misure per prevenire diverse tipologie di rischio (non solo quelle più frequenti come il
cyberbullismo) e stabilire procedure specifiche per rilevare e gestire le diverse problematiche.
22) Condividere i risultati del monitoraggio con i docenti, gli studenti, il personale scolastico e le famiglie, come
stimolo alla riflessione, all'individuazione di buone prassi e all’attivazione di interventi a livello scolastico e di
comunità per la prevenzione dei rischi associati all'utilizzo di internet e delle tecnologie digitali.
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