
  

Minus Cyberbullying. Minus Cyberbullying. 
Cybersecurity Education for More Safety in Schools.Cybersecurity Education for More Safety in Schools.

  settembre 2017 – agosto 2019

SCUOLE PARTNER (7)SCUOLE PARTNER (7)
- Inghilterra (Croydon, Londra)
- Italia (Liceo Montanari)
- Spagna (Siviglia)
- Repubblica Ceca (Praga)
- Turchia (Çorum)
- Romania (Bucarest)
- Turchia (Kocaeli)



  

OBIETTIVIOBIETTIVI 

 - stabilire una cultura scolastica di accettazione, tolleranza e rispetto per 
rafforzare interazioni sociali positive;

 - istituire un comitato per la sicurezza scolastica per pianificare, rafforzare 
e valutare il programma di prevenzione delle violenze a scuola;

 - sviluppare e attuare attività pratiche innovative che possano contribuire 
allo sviluppo di un ambiente scolastico positivo e protettivo per tutti gli 
studenti della scuola secondaria;

 - sensibilizzare i giovani nei confronti dei rischi delle attività online, dell'uso 
responsabile di Internet e della sicurezza informatica;

 - l'obiettivo ultimo del progetto è la diffusione dei risultati sulla protezione 
dal cyberbullismo con la stesura di vere e proprie linee guida per 
l'Europa
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MOBILITA’MOBILITA’

Nov. 2017 Inghilterra 3 insegnanti di ogni scuola 

Apr. 2018 Italia 2 insegnanti e 4 studenti di ogni scuola

Sett. 2018 Spagna 3 insegnanti di ogni scuola 

Marzo 2019 R. Ceca 2 insegnanti e 4 studenti di ogni scuola

Mag. 2019 Turchia 3 insegnanti di ogni scuola 
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SETTEMBRE – NOVEMBRESETTEMBRE – NOVEMBRE

- Costituzione di un team di studenti e docenti che lavoreranno insieme;

- Contatto “virtuale” con gli studenti dei paesi partner per iniziare a comunicare 
con loro;

- Seminario per gli studenti: 
  "Cybersecurity Education" (Online Safety in the Computing Curriculum) 

- Costituzione di un comitato “di sicurezza” scolastico, che analizzi / attui / 
migliori / valuti un programma di prevenzione scolastica;

- Dal 15 al 17 Novembre 2017, tre insegnanti del Montanari si recheranno a 
Londra per pianificare le attività con gli altri insegnanti partner.
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DICEMBRE - FEBBRAIODICEMBRE - FEBBRAIO

-  Faremo cononoscere il progetto a tutta la comunità del Liceo Montanari mediante Faremo cononoscere il progetto a tutta la comunità del Liceo Montanari mediante 
la costituzione di bacheche, blog, pagine Facebook in cui ci sia spazio per la costituzione di bacheche, blog, pagine Facebook in cui ci sia spazio per 
pubblicizzare attività e comunicare idee;pubblicizzare attività e comunicare idee;

-  Organizzeremo seminari specifici per gli studenti, per i docenti e per i genitori su Organizzeremo seminari specifici per gli studenti, per i docenti e per i genitori su 
come riconoscere i segni del cyberbullismo, sulle linee di comportamento da come riconoscere i segni del cyberbullismo, sulle linee di comportamento da 
tenere e sulle regole sull’uso delle risorse informatiche;tenere e sulle regole sull’uso delle risorse informatiche;

MARZOMARZO: : settimana contro il bullismo: posters, brochures, volantini e interviste alla settimana contro il bullismo: posters, brochures, volantini e interviste alla 
comunità locale;comunità locale;

APRILEAPRILE: 24 studenti di 6 nazioni diverse e 12 loro insegnanti saranno ospiti per 6 
giorni a Verona al Montanari;

MAGGIOMAGGIO:  incontro con le autorità e con i giornalisti;incontro con le autorità e con i giornalisti;

ESTATEESTATE:  pubblicazione dei risultati annuali.pubblicazione dei risultati annuali.
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9 – 14 Aprile 2018

Al Liceo Montanari arriveranno 24 studenti e 12 loro docenti:
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9 – 14 aprile 20189 – 14 aprile 2018

A Gli studenti stranieri saranno ospiti in famiglia; 

B Ci saranno attività specifiche per insegnanti (come usare Blogger, 
TwinSpaces, Wikispaces e altri tools) e per studenti (come usare internet in 
modo sicuro)

C Gli studenti lavoreranno sul lessico, non solo in inglese, ma anche nelle 
diverse altre lingue del gruppo e si confronteranno in giochi a squadre; 

D Ci sarà un Workshop in Inglese sul cyberbullismo;

E Si produrranno questionari, piani di lavoro, vocabolari e quiz

F Ci saranno attività in cui faremo conoscere il Montanari e la città di Verona agli 
ospiti; li porteremo in giro e cercheremo di trasmettere loro lo spirito che 

anima la nostra scuola e questa città..
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