cyberKid
Le avventure dei

per vincere il bullismo

Alla c.a. Dirigente Scolastico e p.c. Insegnante referente del bullismo e del cyberbullismo per l’Istituto di competenza, Insegnante referente dei progetti didattici, Referenti
di plesso e Insegnanti responsabili dell’ Educazione alla Tecnologia ed Informatica e di
Cittadinanza e Costituzione.
Gentile Dirigente e gentili Insegnanti,
dopo il successo di partecipazione riscontrato l’anno scorso, presentiamo la seconda
edizione del Progetto Didattico Gratuito, “LE AVVENTURE DEI CYBERKID”, rivolto principalmente alle classi Secondarie di Primo Grado, per l’anno scolastico 2018-2019.

OBIETTIVI DIDATTICI
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare, nei ragazzi e negli adulti, una maggiore consapevolezza tecnologica che vede nel web e nei dispositivi informatici degli strumenti importanti al nostro servizio e non da temere o evitare. Seguendo le indicazioni contenute nella
Legge 29 maggio 2017, n. 71, solo con adeguate attività educative e di formazione sull’uso
corretto delle tecnologie, sin dalla giovane età, la navigazione in rete può diventare una
risorsa e un’opportunità straordinaria, contrastando così il fenomeno sempre più in
espansione del cyberbullismo.
“LE AVVENTURE DEI CYBERKID”, con la sponsorizzazione di
e con il patrocinio di
ANDIP (Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy), è integrativo al percorso
didattico di prevenzione del fenomeno, utilizzando un metodo ludico e creativo.

PARTECIPAZIONE DELLE CLASSI E PREMI
A conclusione del progetto didattico gli studenti sono invitati a realizzare, con l’aiuto dell’insegnante, un elaborato finale (un video della durata massima di 1 minuto) che rappresenti l’interpretazione creativa dei contenuti dell’iniziativa. Tutti i video degli elaborati
saranno valutati da una Giuria costituita dai promotori del progetto, entro l’8 maggio 2019.
Le 3 classi che presenteranno i migliori elaborati, riceveranno in premio:
- 1 Postazione di Mixed reality: notebook + headset
- 1 Set di device per la classe
- 1 Set di device per il laboratorio

SITO WEB
II sito web dedicato www.cyberkid.it costituisce un ulteriore supporto didattico ed
informativo da cui insegnanti, ragazzi e famiglie possono visionare e scaricare i materiali
didattici (sezione DOWNLOAD), consultare il regolamento di partecipazione e le istruzioni
per inviare gli elaborati video. Sul sito sarà, inoltre, disponibile l’elenco di tutte le Scuole
aderenti al progetto.

MODALITÀ DI ADESIONE
Gli insegnanti che intendono partecipare al progetto e ricevere gratuitamente i kit didattici digitali (uno per ciascuna classe, fino ad massimo di 5 classi per Plesso) fino ad esaurimento disponibilità, dovranno compilare in STAMPATELLO la SCHEDA DI ADESIONE e
inviarla entro il 15 ottobre, a segreteria@cyberkid.it.

Cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

KIT DIDATTICO
Alle classi che si iscriveranno verrà fornito GRATUITAMENTE un KIT DIGITALE con materiali da
scaricare e/o stampare contenente:
- lettera di presentazione del progetto e del regolamento di partecipazione
- locandina per la classe o la bacheca della scuola
- attestati per gli alunni con informazioni utili anche ai genitori per conoscere il progetto
- libretto didattico che tratterà diversi argomenti relativi al mondo del web e del cyberbullismo e darà supporto per la realizzazione dell’elaborato in classe (video)

Segreteria Organizzativa “Le avventure dei Cyberkid”
c/o NEWAYS Verona
Tel. 345.6444540 (lun-ven 9.30-13.00)
Email: segreteria@cyberkid.it
www.cyberkid.it
E’ un progetto
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