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RAVENNA



Perché siamo una scuola attenta
alla legalità

Promuoviamo la cultura del dialogo e del confronto, 
attraverso una corretta comunicazione interpersonale 

nel mondo reale e virtuale

Responsabilizziamo gli studenti, per un uso etico e consapevole 
delle risorse digitali

Sensibilizziamo alla cittadinanza attiva

Referente Cyberbullismo: Prof.ssa Piroli Alessandra

Referente Educazione Civica: Prof.ssa Deborah Bandini



La documentazione di riferimento 
per le nostre attività

1) Legge 29 maggio 2017, n.71. Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 

2) E-safety policy con le sue linee guida, consultabile sul sito 
dell’Istituto.

3) Protocollo di intervento per le emergenze di 
bullismo/cyberbullismo, consultabile sul sito dell’Istituto.
 
4) Sito “Generazioni connesse”, coordinato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e co-finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma Safer Internet.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg


E-safety policy

https://www.icriccimuratori.edu.it/attachments/article/188/E-SAFETY-POLICY.pdf

Scopo preminente della E-Safety Policy dell’Istituto è quello di stabilire 
regole di comportamento condivise in merito all’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, alle quali tutti i membri della 
comunità scolastica devono attenersi e far riferimento.

La policy prevede anche che si attuino percorsi di formazione per 
promuovere un uso responsabile della rete. 

https://www.icriccimuratori.edu.it/attachments/article/188/E-SAFETY-POLICY.pdf


Protocollo intervento 
bullismo/cyberbullismo

Il Protocollo, inserito in allegato al Regolamento di Istituto, è rivolto

a tutti gli operatori della scuola e contiene le indicazioni per la gestione

dell’emergenza di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo che

coinvolgano gli studenti del nostro Istituto.

E’ di completamento all’approccio di promozione e prevenzione, che

resta il punto cardine del nostro Istituto poiché permette di far crescere la

consapevolezza e mantenere l’attenzione sul tema nel contesto scolastico in

modo sistematico.



Generazioni Connesse

www.generazioniconnesse.it

Il sito, di riferimento per la scuola, è coordinato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e co-finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma Safer Internet.

Il sito offre una vasta gamma di informazioni sia per i docenti, che per gli 
studenti e i genitori, attraverso il quale la Commissione promuove 
strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti 
più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole.

http://www.generazioniconnesse.it


I nostri progetti

I progetti che la scuola presenta sono il frutto di una 
costante collaborazione con il territorio.

Sono rivolti agli studenti, ai docenti e alle famiglie. 

Hanno lo scopo di informare, sensibilizzare e formare.



GENERAZIONE Z

PER I DOCENTI E GLI STUDENTI

Programma di educazione alla 
salute incentrato sul tema del 

buon uso delle tecnologie 
digitali nel periodo 
preadolescenziale

Il percorso copre il triennio della scuola 
secondaria, con moduli progressivi per un 
percorso completo, dalla prima alla terza 
classe.

Promosso dal Comune di Ravenna, a cura 
del Team di specialisti AUSL della 
Romagna e della Polizia Postale



GENERAZIONE Z

Il progetto parte con formazione dei docenti, dove si forniscono gli strumenti operativi 
da proporre poi  agli studenti. I docenti sono in contatto con gli specialisti, anche 
tramite piattaforma, per consultazioni e consigli.
I moduli trattano le seguenti tematiche:

Riconoscimento della propria identità digitale;

Sviluppo di un’alfabetizzazione emotiva e competente;

Relazioni interpersonali;

Concetto di pubblico e privato; significato di intimità e reputazione digitale;

Autoregolazione, regolazione emotiva, pensiero creativo e divergente, pensiero 
critico;

Comunicazione sociale.



GENERAZIONE Z

I processi di crescita e di individuazione che i 
preadolescenti attraversano, stimolano esperienze di 

autonomie personali. 

Autonomia non significa però “formarsi da soli”, ma 
utilizzare al meglio l’aiuto che la famiglia, la scuola, gli 
amici e i servizi sanitari possono dare per sviluppare 

l’impegnativa ed interessante invenzione del proprio 
modo di stare nel mondo.



CITTADINI DENTRO E FUORI 
LO SCHERMO

PER GLI STUDENTI

Laboratori per le classi seconde
 

Il progetto ha l’obiettivo di educare alla 
cittadinanza digitale consapevole; 
conoscere i rischi legati all’utilizzo 
improprio di videogames e social 
network; prevenire cyberbullismo ed altri 
fenomeni negativi legati ai nuovi media; 
rispetto della legalità nelle relazione web; 
comprendere il valore delle relazioni”a 
schermi spenti”; stimolare e favorire la 
socializzazione in classe; riconoscere e 
allontanare la violenza online.

Promosso dal Comune di Ravenna, a cura 
dell’associazione Psichedigitale di Cesena



#CUORICONNESSI

E’ un progetto ideato da Unieuro 
con la collaborazione della 
Polizia di Stato, per sensibilizzare 
adolescenti, genitori e insegnanti 
al problema del cyberbullismo e a 
un uso consapevole dei device 
connessi alla rete.

Il sito www.cuoriconnessi.it offre 
libri, storie da leggere, tour 
virtuali nel corso dell’anno.

I docenti sono liberi di attingere a 
queste risorse con flessibilità.

http://www.cuoriconnessi.it


#CUORICONNESSI  virtual tour

21 ottobre: oltre il pregiudizio: il 
coraggio di esserci

28 ottobre: i social contro le 
discriminazioni di ogni genere

4 novembre: la colpa di essere 
obesi

25 novembre: Viaggio nel Web, 
dove nulla è come sembra

2 dicembre: le parole che possono 
uccidere

16 dicembre: la gioia della 
diversità



Giornata mondiale contro il bullismo e 
Safer Internet Day

PER GLI STUDENTI

Le attività laboratoriali protagoniste durante il mese di febbraio, proposte 
a tutti gli studenti dell’Istituto comprensivo, hanno come tema 

l’inclusione, la comprensione, l’alfabeto della comunicazione solidale. 
CONTRO OGNI FORMA DI BULLISMO





Incontri con Polizia Postale

Incontro in aula magna e online con 
la Polizia Postale

“Attività di sensibilizzazione degli 
studenti ad un uso consapevole 
degli strumenti evoluti di 
comunicazione”

Progetto proposto dall’Ufficio 
Scolastico Regionale 
dell’Emilia-Romagna

Ufficio X Ambito territoriale di 
Ravenna

A cura della Polizia Postale di 
Ravenna



Incontri con Polizia Locale

Intervento sulla legalità, in aula 
magna e online con la Polizia 
Locale

12 dicembre: classi prime

14 dicembre: classi terze

19 dicembre: classi seconde

A cura della Polizia Locale di 
Ravenna



PATENTINO DIGIT@LE
Genitori e figli nell’era dei social

PER I GENITORI

Una proposta rivolta ai genitori, 
per confrontarsi sul rapporto tra i 
loro figli e il digitale, analizzando 
esempi concreti, proponendo ai 
genitori possibilità di azioni 
operative nel quotidiano

Proposta dall’Associazione Italiana di prevenzione 
al Cyberbullismo e al Sexting 
(www.aics-cyberbullismo.it).
Incontri tenuti da:

Dott. Andrea Bilotto, psicologo e Presidente 
dell’Associazione A.I.C.S.



PATENTINO DIGIT@LE
Genitori e figli nell’era dei social

1° incontro: 
i giovani e le nuove tecnologie

la rete: luogo di incontro o solitudine?
l’adolescenza e l’identità incerta

educare all’utilizzo equilibrato dei media
quali sono i principali Social utilizzati dagli adolescenti
strumenti e regole di protezione da fornire ai propri figli

2° incontro:
come prevenire il bullismo e il cyberbullismo

sexting e haters: come contrastare questi fenomeni
i rischi legali e le conseguenze psicologiche

il ruolo del genitore nel prevenire il fenomeno: favorire nei figli la consapevolezza dei 
rischi etici e legali

3° incontro:
youtube, influencer e gamer: sono le professioni del futuro?

Mode challenge e nuove tendenze social
come prevenire la dipendenza da Internet, serie tv e videogiochi



Letture di romanzi con tema inerente 
all’educazione civica 

nelle ore di alternativa alla religione

PER GLI STUDENTI

Letture di testi selezionati 
con tema principale 

la solidarietà, l’inclusione, 
la lotta contro ogni sorta di 

prevaricazione



Cittadini liberi dalle mafie

PER GLI STUDENTI

Laboratori Classi Terze 

Promossi dal Comune di Ravenna, a cura 
dell’Associazione Pereira.

Partendo dall’analisi del fenomeno criminale mafioso 
e corruttivo in Italia, “Cittadini liberi dalle mafie” 
approda ai fondamenti stessi dell’educazione civica 
stimolando un circolo virtuoso di Impegno e 
Riflessione a partire dalle giovani generazioni.
 
Attraverso differenti strumenti e stimoli, viene 
studiata la mafia come mentalità oltre che come 
organizzazione criminale, cercando di comprendere la 
sfida di cittadinanza che essa ci pone dinnanzi agli 
altri e a noi stessi.



Cittadini liberi dalle mafie

PER I DOCENTI

“Partecipazione, Memoria e Resistenza”

Le mafie in Italia: approccio e contenuti
Il corso per docenti fornisce inizialmente una 
base comune di insegnamento, per poi 
analizzare ed approfondire le modalità migliori 
per l’inserimento trasversale di una cultura 
della Dignità e del Senso Civico all’interno dei 
rispettivi piani didattici. L’obiettivo è quello 
promuovere e agevolare un approccio più 
informato e consapevole, in modo che la cultura 
della Partecipazione e del Senso Civico 
veicolata dal progetto possa valicare i confini 
dello stesso per divenire trasversale alle 
differenti materie di insegnamento.



27 gennaio
giorno della MEMORIA

PER GLI STUDENTI

Rappresentazioni teatrali per promuovere 
studi e approfondimenti su quanto 
accaduto in Europa nel secolo scorso; 
evidenziare lo stretto rapporto che lega 
storia e memoria quale filo conduttore tra 
passato, presente e futuro; proporre una 
memoria attiva; stimolare la formazione 
di una coscienza critica individuale e 
collettiva basata su fondamentali valori 
costituzionale di democrazia, pace e 
libertà.

Promosso dal Comune di Ravenna



PER GLI STUDENTI delle Classi Terze

Progetto a cura della Biblioteca e Videoteca dell’Assemblea Legislativa 
Regione Emilia-Romagna e Associazione Documentaristi Emilia-Romagna.

Più di 200 titoli suddivisi in 4 aree tematiche: 

● AMBIENTE. Natura e cultura - territorio

● BIOGRAFIE. Storie di vita - arte - bellezza

● SOCIETÀ. Mondo - giovani

● STORIA. Memoria del '900

Doc a scuola

https://www.assemblea.emr.it/biblioteca/la-biblioteca/iniziative/doc-scuola


PER GLI STUDENTI 
(Referenti Prof.sse di Arte e Immagine  - Neri e Bandini)

Progetto a cura di Lions Clubs International Foundation

Concorso Internazionale 
“Un poster per la pace”

Da oltre tre decenni i Lions club di tutto il 

mondo sponsorizzano nelle scuole e presso le 

organizzazioni giovanili un concorso per opere 

artistiche molto speciale. Realizzare dei poster 

sulla pace offre ai giovani di tutto il mondo la 

possibilità di esprimere il loro modo di vedere la 

pace, offrendo al mondo l’ispirazione tramite 

l’arte e la creatività.



PER GLI STUDENTI  - Referente Prof.ssa Scrugli

Lo studio delle scienze è supportato dall’uso delle nuove tecnologie. 

All’apprendimento teorico di una certa unità didattica seguirà una verifica concreta, 

osservabile e soprattutto ripetibile dei fenomeni studiati.

Il progetto attiverà itinerari e attività di laboratorio eventualmente anche in 

collaborazione on line/in presenza con esperti di varie associazioni e enti del 

territorio e del Comune relativamente alle seguenti tematiche:

- educazione ambientale; 

- educazione alla salute; 

- sensibilizzazione nei confronti del volontariato e della solidarietà.

Digiscienze



Laboratori in presenza\online proposti dal territorio (PAFT)  nel corso 
dell’anno scolastico 2022/2023:

- ESTER 
- PLANETARIO E MUSEO NATURA
- GRUPPO HERA
- RICICLANDINO 
- ATLANTIDE: IL BUONO CHE C'E', SCEGLI CON S.T.I.L.E 

(Federconsumatori) 

PROGETTI SULLA SOLIDARIETA':
- AVIS
- AIDO

Digiscienze



 

Vi aspettiamo 

per vivere

queste esperienze

insieme


