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Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Amt 17.1 - Amt für Schulordnung und Schulprojekte

Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana
Ufficio 17.1 – Ufficio Ordinamento e Progettualità scolastica

Allegato 1 – Descrizione del progetto per la consultazione preliminare di mercato:
Attività di formazione on line rivolta a studenti delle scuole in lingua italiana della
provincia nell’ambito della “Giornata contro il Cyberbullismo – Safer Internet Day
2020” a tema “Hate speech e cyberbullismo in internet nel periodo del Covid-19“ a.s.
2020/2021
Descrizione dell’iniziativa:
L’Intendenza scolastica italiana – Ufficio Ordinamento e Progettualità scolastica intende proporre e
sostenere nell’anno scolastico 2020/21 un percorso di formazione rivolto a studenti della scuola
primaria, secondaria di I e di II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano per l’uso responsabile
dei Nuovi Media che si inserisca nell’ambito della “Giornata contro il cyberbullismo - Safer Internet
Day 2020” a tema “Hate speech e cyberbullismo in internet nel periodo del Covid-19“ in data 8
febbraio 2021.
L’Intendenza scolastica italiana – Ufficio Ordinamento e Progettualità scolastica si prefigge attraverso
l’iniziativa in oggetto di costruire una conoscenza condivisa sull’uso di internet, migliorando
competenze e abilità utili a riconoscere precocemente situazioni potenzialmente a rischio e a
fronteggiarle in maniera adeguata e sostenibile con l’aiuto degli adulti di riferimento, favorendo gli
scambi di esperienze e conoscenze tra tutti gli istituti di lingua italiana.
L’iniziativa si dovrà inserire nell’ambito delle aree di insegnamento che riguardano le discipline
storiche, umanistiche e di educazione alla salute.
Gli interventi dovranno prevedere modalità concrete di coinvolgimento degli alunni e delle alunne e
dovranno essere progettati in stretta collaborazione con gli Ispettori di riferimento del
Dipartimento e i docenti delle classi che aderiranno alle iniziative proposte.
Destinatari dell’iniziativa:
Gli alunni rispettivamente di: 4 classi di scuola primaria, 4 classi di scuola secondaria di primo grado, 4
classi di scuola secondaria di secondo grado in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano.
Luogo di svolgimento:
Gli interventi nelle classi e le ore di sportello degli esperti si terranno on line con le classi coinvolte.
L’evento dell’8 febbraio 2021 si on line.
Finalità:
I percorsi formativi sull’utilizzo sicuro e responsabile dei Nuovi Media si dovranno prefiggere di
orientare bambini e adolescenti verso comportamenti consapevoli e responsabili nell’utilizzo dei Nuovi
Media.
Si dovranno realizzare laboratori esperienziali nell’ottica del rispetto dei Diritti dell’Infanzia e
dell’adolescenza che guidino gli alunni/studenti ad un uso consapevole dei media. Dovrà essere
sviluppata negli studenti la capacità di esprimere le proprie opinioni, la comunicazione interattiva, con
lo scopo di potenziare una conoscenza condivisa sull’uso di internet e accrescere l’abilità al
riconoscimento precoce di situazioni a rischio, relative soprattutto al cyberbullismo.
Profilo richiesto per l’attività di formazione:
• capacità di favorire l’inclusione sociale, il benessere scolastico, il contrasto di ogni forma di abuso
• comprovata esperienza nel campo della formazione, consulenza e ricerca relative ai diritti
dell’infanzia;
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comprovata collaborazione con i docenti e formazione degli stessi sul tema del cyberbullismo;
formazione di Pedagogia dei Diritti umani;
esperienza nella relazione scuola/famiglia;
uso della metodologia “imparare facendo”;
relazioni a convegni a livello nazionale;
rispetto del codice di condotta relativo alla privacy.

Durata dell’incarico:
L’incarico per l’anno scolastico 2020/21 si svolgerà a partire dal mese di dicembre 2020 e si
concluderà a febbraio 2021con la giornata del Safer Internet Day.
Monte ore:
Ore di sportello on line o interventi on line nelle classi coinvolte per un totale di 36 ore di formazione in
previsione del Safer Internet Day 2021.
Orario:
Gli orari per i lavori on line nelle classi saranno da concordare con i docenti delle classi coinvolte
nell’iniziativa.
I contenuti del presente documento hanno valore meramente informativo e sono finalizzati
all’instaurazione di una consultazione preliminare di mercato con i soggetti interessati. Tutte le
informazioni fornite in questa fase, preparatoria rispetto all’affidamento del servizio, non
costituiscono parte integrante dell’incarico stesso.

