
Alla C.A. di tutte le scuole d’Italia 

Finanziamento relativo ai progetti di Cyberbullismo, Decreto direttoriale n. 1176 del 

18-05-22

➡️ Per gli avvisi di tutte le regioni, visitare i siti USR delle rispettive regioni: LINK MIUR 

LA PROPOSTA: SCUOLA ATTIVA CONTRO IL CYBERBULLISMO 

Il Progetto “Scuola Attiva contro il Cyberbullismo“, è oggetto di una partnership tra l’Ente di 

Formazione accreditato MIUR, Skill on Line, Fondazione Carolina Onlus – Navigare Felici 

Onlus e Talento srl e mira a coinvolgere tutta la comunità educante, per organizzare attività 

di sensibilizzazione, prevenzione, contrasto e gestione del fenomeno, sia da un punto di vista 

etico che legale. 

LINK PROGETTO: Scuola attiva contro il Cyberbullismo - Skill on Line 

Il progetto per prevede: 

1. Formazione in videoconferenza per Dirigente, Personale ATA e Docenti da parte

di esperti psicologi e legali di Fondazione Carolina (2 incontri da 2 ore cadauno)

VIDEO INTRODUTTIVO

2. Formazione in videoconferenza per i genitori con esperti psicologi e legali di

Fondazione Carolina (1 incontri da 2 ore)

3. Attivazione di un percorso online mirato al contrasto del Cyberbullismo composto

da videolezioni, testimonianze video e test erogati sulla Piattaforma Aula01 per

studenti e docenti di tutta la Scuola che prevede anche il rilascio di un Open

Badges che attesta il completamento del percorso, da inserire volendo nel Curriculum

dello Studente.

VIDEO INTRODUTTIVO

4. Rilascio Protocollo d'intervento per la Scuola.

5. Rilascio Targa “Scuola attiva contro il Cyberbullismo”.

Costo per la licenza d’uso e servizi sopra citati per singola scuola: 4.000,00 € + iva 4% da 

inserire alla voce Acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività̀ progettuali. 

Costo per la licenza d’uso e servizi sopra citati per tutta la RETE: 6.000,00 € + iva 4% da 

inserire alla voce Acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività̀ progettuali. 

L’acquisto avverrà tramite: 

• Codice MEPA

• ODA

• Trattiva diretta.

Torino, 14/06/2022 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Decr.+fondi+cyberbullismo-DD+n.+1176.18-05-2022.pdf/41b31be5-2104-f436-cfe4-9e8d84ff29cb?version=1.0&t=1653915251505
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Decr.+fondi+cyberbullismo-DD+n.+1176.18-05-2022.pdf/41b31be5-2104-f436-cfe4-9e8d84ff29cb?version=1.0&t=1653915251505
https://www.miur.gov.it/web/guest/usr
https://www.skillonline.org/scuola-attiva-contro-il-cyberbullismo/
https://www.youtube.com/watch?v=UFWM8Gyg6WE
https://insights.zoho-bigin.com/ck/2d6f.289893b8/954e8960-9e05-11ec-923a-525400e3c1b1/b6b33feda5c791934e41efc3385c99c2caa54f34/2?e=fIA%2Boxrl0LVTctbeh4iptMcbdzRuJs7BWguXSLUS%2B2Q%3D
https://insights.zoho-bigin.com/ck/2d6f.289893b8/954e8960-9e05-11ec-923a-525400e3c1b1/b6b33feda5c791934e41efc3385c99c2caa54f34/2?e=fIA%2Boxrl0LVTctbeh4iptMcbdzRuJs7BWguXSLUS%2B2Q%3D
https://insights.zoho-bigin.com/ck/2d6f.289893b8/954e8960-9e05-11ec-923a-525400e3c1b1/2b70aed77bca2ec62954c077f02f1edc90f00229/2?e=ZKHLHcg8Vuc%2BfHxVKz%2Fu9nk54WmV6wvsmqSg47rgiGt0eZZhuGSjglULvOjruatg
https://insights.zoho-bigin.com/ck/2d6f.289893b8/954e8960-9e05-11ec-923a-525400e3c1b1/2b70aed77bca2ec62954c077f02f1edc90f00229/2?e=ZKHLHcg8Vuc%2BfHxVKz%2Fu9nk54WmV6wvsmqSg47rgiGt0eZZhuGSjglULvOjruatg
https://insights.zoho-bigin.com/ck/2d6f.289893b8/59498f70-c081-11ec-a82e-5254000e3179/a26f806b2b6c5c300a68e6944e1dad40fbd4996e/2?e=pV1gaR6V1oolgjjEh0ha7iaR6ESBuoYZaO6P3G7Q0%2BM3uI8pWV6Ifi2nPM9vsWZSLR9aJPfKgQCHg7XcppqgWhjcZQJGQ49ehLFGYJ%2FBpYCue7%2BgyJxB12xa5OW%2BRbQA0pwEgozxWgDgkhC2F31mmqSxSU8ynQ5i90geGK4Lv%2FmouV2D9sKnraMfy2%2FKzM%2BvaGXFK%2FuEw2RwEZUqSy789wSecw6Zf69KVc%2B%2FXV%2FR7faqHKpMEMcnkt4FTWCPh%2Bpw4ulJhuaf2cyn%2FyhZtEJIY2opv6OeGxZbeNwv%2FJpUbJE%3D


SCHEDA PROGETTUALE “SCUOLA ATTIVA CONTRO IL CYBERBULLISMO” 

*da copiare e integrare nel progetto che presenterà la scuola

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ CHE SI INTENDE ATTIVARE 

Progetto “Scuola Attiva contro il Cyberbullismo“, in partnership con l’Ente di Formazione 

accreditato MIUR, Skill on Line, Fondazione Carolina Onlus – Navigare Felici Onlus e Talento 

srl. Il progetto mira a coinvolgere tutta la comunità educante, per organizzare attività di 

sensibilizzazione, prevenzione, contrasto e gestione del fenomeno, sia da un punto di vista 

etico che legale. 

METODOLOGIE DEL PROGETTO 

Attivazione di un percorso online mirato al contrasto del Cyberbullismo composto da lezioni, 

testimonianze video e test erogati su una Piattaforma per Didattica Digitale Integrata. Il 

percorso è dedicato agli studenti di tutta la Scuola e prevede anche l'acquisizione di un Open 

Badges che attesti il completamento del percorso, da inserire poi all’interno del Curriculum 

dello Studente. 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI DOCENTI E DEGLI EVENTUALI ESPERTI 

ESTERNI, DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE  

L’ adesione al progetto comprende anche Formazione in videoconferenza per tutti i docenti, il 

personale ATA e i genitori della scuola con esperti legali e psicologici di Fondazione Carolina.  

TIPOLOGIA E MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE NELLA REALIZZAZIONE E 

NELLO SVILUPPO DEL PROGETTO 

Utilizzo di una Piattaforma virtuale per l’erogazione dei contenuti per gli studenti integrata con 

i servizi G Suite e Dropbox e fruibile da qualsiasi dispositivo. 

AZIONI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO IN ITINERE E FINALI 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI MATERIALI DIDATTICI 

PRODOTTI E DELLE COMPETENZE RAGGIUNTE DAGLI STUDENTI 

Il percorso dedicato agli studenti prevede che vengano svolti dei test, il cui esisto positivo 

porterà all’acquisizione di un Open Badges che attesterà la competenza raggiunta. 

L’attestazione Cyberbullismo acquisita con Open Badge è rilasciata da Skill On Line – Ente 

accreditato Miur – nel rispetto delle norme di legge per i minori, con il consenso dei genitori. 

Gli studenti, una volta acquisito il Badge, potranno inserirlo all’interno del Curriculum dello 

Studente. 

DASHBOARD: tramite il sistema di monitoraggio della Piattaforma, i Dirigenti Scolastici e i 

docenti potranno avere il controllo e la gestione delle attività scolastiche svolte a distanza 

sulla Piattaforma. Lo strumento permette di avere tutte le informazioni sulle classi e sugli 

alunni della propria scuola direttamente online. Tutti i dati della Dashboard sono scaricabili 

in formato digitale e di facile comprensione / utilizzo per semplificare la rendicontazione 

della Didattica Digitale Integrata. 


