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COMUNICAZIONE

Ai Docenti
oggetto

OPEN EYES 2 – CYBERL@B

Si porta a conoscenza dei Docenti le azioni concernenti il Progetto OPEN EYES 2 – CYBERL@B.
INCONTRI DI FORMAZIONE PER DOCENTI
Proseguiranno gli incontri iniziati nella primavera scorsa. I Docenti dello Zucchi che vi hanno partecipato
sono invitati a proseguire nella formazione presenziando ai seguenti incontri:
13 ottobre 2015 ore 14,30 – 17,00: Aula Magna Liceo Zucchi (Docenti Licei Zucchi, Dehon, Preziosine)
incontro con Psicoterapeuta organizzato da Associazione Icaro
27 ottobre 2015 ore 14,30 – 17,00: Aula Magna Liceo Zucchi (Docenti Licei Zucchi, Dehon, Preziosine)
incontro di analisi del Questionario somministrato agli studenti e ai genitori
10 novembre 2015 ore 14,30 – 17,00: Aula Magna Liceo Zucchi (Docenti Licei Zucchi, Dehon, Preziosine)
incontro conclusivo con Associazione Icaro.
QUESTIONARIO A STUDENTI E GENITORI
il 22 ottobre 2015, dalle ore 8,30 e per l’intera mattinata, gli Esperti dell’Associazione Chiamamilano
passeranno in tutte le classi del Liceo Zucchi per somministrare il Questionario.
Parteciperanno alla compilazione online del Questionario tutti gli studenti forniti di un proprio cellulare
connesso a Internet oppure del tablet. Gli Esperti illustreranno le modalità di connessione e compilazione,
faranno estrarre a ciascuno studente un codice rigorosamente anonimo necessario per la connessione in
classe, forniranno a ciascuno studente un codice da portare a casa a un genitore per la compilazione del
Questionario Genitori. La compilazione del Questionario necessita di un tempo massimo di circa 20’.
Si invitano i Docenti a favorire la realizzazione dell’operazione. Qualora in classe fossero in corso verifiche
gli Esperti ripasseranno in altro momento della mattinata.
AZIONI INTERNE ALLO ZUCCHI
Si è costituito un gruppo di cinque Docenti dello Zucchi che hanno partecipato alle azioni di formazione,
coordinato dai Proff. Castellani e Boscani, e formato dalle proff. Gravina, Iacobelli e Selini, che opererà in
alcune classi dello Zucchi per la realizzazione di Azioni Interne. Le classi individuate sono classi del
Secondo anno e alcune classi del Terzo anno. Le Azioni consisteranno in:
DIALOGO CON LE CLASSI presentazione di videoclip, ppt, dibattito e approfondimenti sul tema del bullismo
informatico, con eventuale produzione di elaborati degli alunni
SPORTELLO CONTRO IL BULLISMO costituito da tre Docenti che attueranno forme di ascolto degli
studenti, in collaborazione con la Psicologa operante nel Liceo
QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE DI LEGALITA’ somministrato in forma cartacea nelle sole classi
coinvolte nelle azioni interne.
AZIONI CONCLUSIVE PER STUDENTI E PER GENITORI
E’ allo studio da parte delle Associazioni Icaro e Chiamamilano la realizzazione di uno Spettacolo conclusivo
da proporre separatamente alle classi che avranno partecipato alle Azioni Interne, e ai Genitori delle classi
medesime. Non appena definito il luogo e la data (novembre/dicembre) saranno comunicati ai Docenti e alle
classi coinvolte.
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