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FIGURE DI SISTEMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO Barbara Bucciolini 

Collaboratori del DS Silvia Pampaloni (Infanzia/Primaria)- Monica De Stefanis (Sec. I Gr.) 

D.S.G.A. Barbara Coppi 

F.S. Diversabilità Elisa Mor 

F.S. Disagio/BES/DSA Anna Torchia 

F.S. Intercultura Barbara Capanni 

F.S. Continuità e Orientamento  Laura Ruggiero 

F.S. Sito web e multimedialità Cinzia Montagnani 

Animatore Digitale Simona Canacci 

Referenti Cyberbullismo Grazia Papi- Alessandro Staderini 

Fiduciari di Plesso Silvia Ermini- Francesca Galastri- Monica Giuliani- Monica Ristori- 

Claudia Tugnoli 
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CITTADINANZA DIGITALE E TIC: studenti-docenti-famiglie 

Seminari di 

Formazione 
3 

Progetto “Patentino 

digitale” 
4 

SEZIONE “Prevenzione e 

contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo”, secondo la 

Legge 29 maggio 2017 n. 71 

recante "Disposizioni a tutela 

dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo”. 

Regolamento 

d’Istituto 
1 

Progetto  

CyberHelp 
2 

Progetto «Scuola Sicura 

insieme» coordinato dalla 

Prefettura di Firenze, rivolto ad 

Alunni e Genitori 

Corecom Toscana, in collaborazione 

con l’Istituto degli Innocenti, la Polizia 

Postale, l’Ufficio scolastico regionale. 

Progetto sperimentale di media 

education rivolto a soli 3 Istituti della 

Regione Toscana. 

Integrazione-Regolamento-Istituto-Bullismo-cyberbullismo-2018.pdf


In cammino verso il DADA…. 
Shared Leadership nella costruzione di un progetto 

01 
02 

03 04 

Febbraio 2018 

Valutazione della fattibilità 

del progetto 

Aprile 2018 

Istituzione Commissione DADA 

e inizio fase organizzativa  

Marzo 2018 

• Presentazione del progetto nel Collegio docenti e 

nel Consiglio d’Istituto. 

• Contatti con l’I.C. Giovanni XXIII 

• Contatti con INDIRE 

Settembre 2018 

 Riunioni informative rivolte ai genitori 

 Seminario DADA e formazione docenti  

06 Ottobre 2018 

Attuazione del progetto  05 

Maggio 2018 

Adesione alla Rete Scuole DADA 

Adesione ad Avanguardie Educative 

Aprile 2019 

 Monitoraggio Genitori, 

Alunni, Docenti  

 Rilevazione criticità 

07 

Settembre 2019 

 Acquisto e utilizzo armadietti  

alunni 

 Riunioni informative classi prime 

08 



METODOLOGIE INNOVATIVE 

IL PROGETTO DADA (DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO) 

La didattica DADA si basa su 

un’organizzazione della scuola per “aule–

ambienti di apprendimento”.  

L’aula è assegnata a due o più docenti della 

medesima disciplina: i ragazzi si spostano 

durante i cambi d’ora e i docenti 

“attendono” gli studenti nella loro aula 

dedicata.  

 

Gli spazi vengono allestiti ed arredati 

secondo il profilo professionale e culturale 

dell’insegnante e in base alla materia di 

insegnamento. 



DADA 

IL DADA COINVOLGE TUTTI GLI STAKEHOLDER 

ALUNNI 

 Sono direttamente 

coinvolti nel loro 

processo di 

apprendimento. 

 Riattivano la 

concentrazione e le 

capacità cognitive. 

 Hanno maggior cura 

degli ambienti. 

 

DOCENTI 

Personalizzano l’ambiente per 

creare continuità tra lezione e 

programma svolto e per  stimolare 

l’ascolto, l’osservazione, la 

motivazione,.. 

FAMIGLIE 

 Partecipano al processo di 

cambiamento  sostenendo 

la scuola anche con 

contributi finanziari. 

 Sostengono il progetto 

attraverso la condivisione 

di regolamenti e procedure. 

 Avanzano proposte di 

miglioramento anche 

attraverso monitoraggi 

proposti dalla scuola. 



Risultati Monitoraggio 

 

Gli alunni ne parlano in termini 

positivi: 

 

 

 

 

 

 

Il progetto ha avuto ricadute positive 

sugli apprendimenti: 

46% molto 

33%moltissimo 

 

Gli spostamenti aiutano gli alunni a 

riprendere fiato tra le lezioni  

46% molto 

30% moltissimo 

 

Questionario di 

gradimento 

Progetto DADA aprile 

2019 

 

 

 

 

Criticità rilevata: 

lo zaino da trasportare nello 

spostamento da un’aula all’altra 

 

 

 

 

 

 

Da questo anno scolastico: 

un armadietto  

per ogni alunno/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BO 43% moltoY GIRL 34% moltissimo S 



Consegna Armadietti  
Ottobre 2019 



Il progetto nel progetto 

PROGETTO CYBERHELP 

Formazione peer educator 

1° livello dello status di peer educator 

(partecipazione al solo corso di 

formazione) 

 

 

Ottobre –Novembre 2018 

Selezione peer educator 

La partecipazione al progetto 

viene proposta a: 

Studenti Classi III Sec. II Gr. 

e 

Studenti Classi II Sec. I Gr. 

Settembre 2018 

Formazione a cascata di un 

gruppo di docenti da parte 

del team del cyberbullismo 

 

 

 

Dicembre 2018 

Incontro in itinere rivolto 

alle famiglie di tutti gli 

studenti partecipanti al 

progetto. 

 

 

Marzo 2019 

 

I peer educator, coadiuvati dai 

docenti formati, svolgono le 

attività progettuali nelle classi 

del loro istituto, rispettivamente: 

Classi I Sec. II Gr. 

e  

Classi I Sec. I Gr. 

e raggiungono il 2° livello 

Dicembre 2018- Febbraio 2019 

 

I peer educator svolgono le 

attività progettuali  

rispettivamente nelle : 

Classi I Sec. I Gr. 

e  

Classi IV-V Primaria 

e raggiungono il 3° livello 

Marzo-Aprile 2019 

Conferenza finale di 

restituzione dei risultati 

rivolta a famiglie e studenti 

Maggio 2019 

Celebrazione del Safer Internet Day con 

organizzazione di attività di promozione all’uso 

sicuro e responsabile del web e di 

sensibilizzazione sul cyberbullismo 

A.S. 2019-20 

Implementazione progetto  

Classi III-IV-V Sc. Primaria e 

Classi I-II-III Sc. Sec. I Gr. 





PATENTINO DIGITALE 
Non solo CyberHelp…...prevenire il cyberbullismo usando consapevolmente il web   

Progetto di educazione 

digitale ideato dal 

Corecom Toscana per 

promuovere l’uso consapevole 

del web tra i più giovani. Il 

progetto ha coinvolto, in via 

sperimentale, solo tre scuole 

secondarie di primo 

grado, l’Istituto Comprensivo di 

Figline, l’Istituto Comprensivo di 

Scarperia-San Piero e l’Istituto 

Comprensivo di San Casciano 

Val di Pesa. In ogni scuola 

hanno seguito il progetto due 

classi prime. 

Durante il percorso formativo sono stati affrontati con gli studenti argomenti quali 

“Reati informatici, responsabilità e acquisti online”, “Gli effetti dell’odio online e i 

modi per contrastarlo”, “Sicurezza, privacy, tutele e autotutele”. Il progetto ha 

previsto anche incontri rivolti a docenti e famiglie degli studenti coinvolti. 



Il percorso formativo si è svolto ad ottobre ed è 

stato concentrato in due settimane. Al termine gli 

studenti hanno affrontato e superato un test 

scritto, finalizzato a ottenere il “Patentino 

digitale” che certifica le competenze (digitali, 

giuridiche, psicologiche, comunicative e 

comportamentali) acquisite.  

A consegnare i 

patentini digitali 

c’erano il presidente 

del Corecom e la 

dirigente del 

compartimento della 

polizia postale della 

Toscana.   



CONDIVISIONE: EFFETTO DOMINO  

Ogni progetto perché 

possa essere efficace 

non può essere 

“imposto” ma frutto di 

un lavoro di 

progressiva 

condivisione con tutti i 

portatori di interesse. 

Gli studenti e le studentesse 

stanno bene a scuola, sono 

più partecipi e motivati/e.  

I docenti si sentono 

maggiormente gratificati 

perché valorizzati nella loro 

professionalità. 

Il rapporto con le famiglie è 

sereno e improntato alla 

fiducia reciproca e alla 

collaborazione. 

Amministrazione 

e associazioni del 

territorio 

interagiscono con 

la scuola in un 

rapporto di 

reciproco 

scambio. 



Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini 

per tagliare legna,  

dividere i compiti e impartire ordini,  

ma insegna loro la nostalgia  

per il mare vasto e infinito  
Antoine de Saint-Exupéry 

Grazie dell’attenzione 


