
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’      NO  Se SI’, entità del finanziamento: 
Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: SI’      NO  Se SI’, entità del finanziamento:
Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’      NO 

Compilatore e referente del progetto: 

Descrizione del progetto
Titolo: Cyberbullismo 
Tutor docenti: 
Periodo di durata del progetto:
Inferiore all’A.s.    L’A.s.    Più di un A.s. X percorso pluriennale

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto

N° classi N° studenti N° ore durata
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI tutte Oltre 600
Più studenti

di altri
istituti

superiori
oltre agli
studenti

delle scuole
medie

presso cui
viene

presentato
il progetto; 

tutti gli indirizzi

DA VINCI tutte

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali
Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto.
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Qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare al curricolo di studio di riferimento?
Il presente progetto pertiene in maniera trasversale a diverse aree di riferimento essendo molto articolato e complesso sia per
ragioni  intrinseche all’argomento sia per la struttura del percorso di sensibilizzazione e di intervento. In alcune sue parti è già
stato attuato lo scorso anno scolastico ma essendo sia l’argomento che gli obiettivi molto complessi viene  ripreso ed esteso.
Ricordo inoltre che è parte del progetto inviato al Miur a seguito di bando incentrato sul cyberbullismo ma ancora in attesa di
risposta dal ministero. Ritengo pertanto che tale progetto possa afferire a quattro ambiti di riferimentospecifici: 

Ambito 1: Elabora  interventi di sensibilizzazione e  incentiva  gli alunni a farsi portavoce delle riflessioni e delle considerazioni circa la
complessità del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo presso la  comunità e nel tessuto sociale in sui sono inseriti. Tale attività vie-
ne affiancata da incontri di formazione e aggiornamento dei docenti, degli alunni, aperti alle  famiglie/cittadinanza, tenuti da esperti del
settore relativamente alle  tematiche oggetto di approfondimento.
Ambito 2: Tale progetto punta alla realizzazione di un prodotto finale, un dvd, video/audio/  e cartellonistica tutti prodotti che possono
essere facilmente  diffusi, esposti  e condivisi con gli  alunni dello stesso istituto, presso gli alunni delle scuole superiori di Savona e pro -
vincia,  presso le classi seconde e terze della scuola media inferiore. In collaborazione con il centro giovani Asl2 e con il Comune di Sa -
vona, nella persona dell’assessore ai servizi sociali e l’assessore alle politiche giovanili,   il dvd e gli altri materiali potranno essere pro -
iettati  ed utilizzati  in occasioni e luoghi istituzionali (ad esempio durante l’ultima settimana di novembre che,  come consuetudine con -
solidata da diversi anni, il Comune di Savona, insieme ad altri enti ed associazioni, dedica alla sensibilizzazione contro la violenza di ge-
nere, la violenza sulle donne, la violenza sui minori, la violenza assistita. Inoltre la testimonianza diretta degli alunni coinvolti nel proget -
to, e pertanto sensibilizzati, potrà servire come esempio di buona pratica per contrastare il fenomeno del bullismo nelle sue varie forme,
nell’ottica della peer to peer education.
Ambito 3: Le classi coinvolte nel percorso saranno protagoniste di incontri e conferenze aperte sia al pubblico scolastico che alla cittadi -
nanza. Questo permetterà lo sviluppo di una campagna di sensibilizzazione in grado di incentivare, non solo i giovani, ma tutta la cittadi -
nanza al tema della responsabilità nella navigazione in rete per una maggiore consapevolezza nell’uso dei social network, al fine di ri -
durre e contrastare il fenomeno del bullismo, favorendo la diffusione del dibattito sulle tematiche oggetto delle attività.  I prodotti e gli in -
contri  per le varie attività del progetto verranno condivisi e diffusi  sulla  pagina facebook e sul sito web dell’istituto Mazzini Da Vinci,
sulla pagina facebook del Centro Giovani Asl2 savonese,  sugli spazi dedicati  sul sito del Comune  di Savona e di altri enti ed associa -
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zioni che si faranno promotori e collaboreranno all’ implementazione delle iniziative collegate al progetto. Verranno inoltre  sfruttate le
piattaforme web istituzionali come quella nazionale ‘Generazioni Connesse’  Safer Internet Italy, e la partecipazione al concorso ‘Scelgo
io’,  coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e cofinanziato dalla Commissione Europea,  il cui  bando è  fi -
nalizzato alla promozione di un corretto uso della Rete, alla prevenzione e al  contrasto del fenomeno del cyber-bullismo, contro gli ade-
scamenti on line e le  dipendenze web.  
Ambito 4: Il nostro progetto mira a coinvolgere tutti gli studenti, sia attivamente nella produzione del dvd e degli altri materiali di informa -
zione,  sia  nei momenti di condivisione e socializzazione delle buone pratiche, per favorire  il rispetto di se stessi e degli altri, il rispetto
delle differenze,  delle idee diverse, per favorire la parità di genere, la multiculturalità, l’ integrazione e l’accoglienza.  Di particolare rile -
vanza, per la specificità del nostro istituto, è la lotta contro la dispersione scolastica. Essendo un istituto professionale che spesso acco-
glie alunni provenienti da diversi insuccessi scolastici, siamo attivi in prima linea per combattere l’abbandono scolastico e limitare gli in -
successi, uno degli obiettivi a seguito delle rilevazioni del RAV,  potenziando quelle attività che coinvolgono ed impegnano in maniera at -
tiva i ragazzi più fragili e più a rischio dispersione.

Innovatività e riproducibilità del progetto 

 Il progetto ha come punto di forza  il fatto che:

- realizza un percorso interdisciplinare multiplo che comprende tutti gli ambiti di riferimento elencati nel presente bando 
- è pluriennale;
- è aperto al territorio; 
- è riproducibile nelle sue tre articolazioni: target, (si può ripetere con alunni di età diverse e di diversa istituzione scolastica );
territorio (si può ripetere in altre scuole italiane)  e contenuti ( gli argomenti attivano competenze, abilità e conoscenze trasversali
e quindi si possono ripetere  ogni anno scolastico)
- consta di un articolato lavoro di rete che raccorda le principali agenzie educative del territorio,  essendo coinvolte indiretta-
mente anche altre istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado, le aziende ed esperti /professionisti degli indirizzi di studio;
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esponenti  della cultura, della politica e della legalità impegnati  sia  a livello locale che nazionale;
- è  esteso a tutti gli alunni dei tre plessi e dei diversi indirizzi dell’istituto  (commerciale, turistico, economico, grafico, pubbli-
citario, elettrico, meccanico, socio sanitario, ottici ed odontotecnici) che in modalità, tempi e fasi diverse saranno chiamati a far
parte del   progetto;
- la maggior parte dei prodotti realizzati è fruibile  da parte degli alunni di altri scuole e della cittadinanza;
- la maggior parte delle attività previste sono laboratoriali, innovative dal punto di vista dell’approccio e agganciate al contesto
culturale e sociale della città di riferimento;
- è articolato in  attività realizzate in collaborazione con enti ed associazioni locali, pertanto i ragazzi imparano a muoversi
nell’ambito delle strutture e delle sedi che saranno loro punti di riferimento anche per il futuro;
- è innovativo nella metodologia specie la realizzazione dei cortometraggi perché focalizza  esperienze sia personali che socia-
li. Simbolizzando le esperienze personali, lo studente riesce a riconoscere e misurare l'intensità delle proprie emozioni: un'educa-
zione all'espressione di sé  è pertanto trasversale a ogni esperienza dell'offerta formativa scolastica;
- i cortometraggi, il dvd, e gli altri prodotti finali, se opportunamente rifinanziati,  una volta acquisita adeguata strumentazione tec -
nica e dotazione informatica, possono essere estesi ed implementati, modificandone   in parte i contenuti, in un percorso plu-
riennale che  permetta agli alunni un continuum di crescita in  un percorso di sperimentazione didattica, interdisciplinare e relazio -
nale, sia con gli adulti che con il territorio. 

- - il progetto si propone come progetto pilota per la diffusione e la condivisione di buone pratiche di lavoro e di interconnes-
sione tra i vari aspetti della formazione

- Istituto;
- - infine, il progetto focalizzando l’attenzione sul rispetto delle regole, sulla necessità delle leggi certe e delle pene altrettanto certe

per i trasgressori, sulla responsabilità di chi decide di trasgredire ecc., sensibilizza e favorisce un processo catartico in molti gio-
vani allievi che sono a rischio dispersione scolastica perché demotivati, poco scolarizzati, poco inclini ad accettare la lezione fron -
tale e l’autorevolezza della figura di riferimento. Molto spesso la nostra scuola svolge un ruolo sociale all’interno del tessuto savo -
nese in quanto recupera e ‘salva’ moltissimi giovani dalla strada e dalle cattive frequentazioni, compiendo uno sforzo spesso one-
roso per trattenere in Istituto tutti quelli che, diversamente, sarebbero fuori facili prede di malintenzionati e approfittatori.
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Descrizione sintetica del progetto

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

fase preparatoria: 
Il progetto è articolato e complesso e prevede la realizzazione di diverse attività rivolte in taluni casi all’intero Istituto, in altri  solo ad alcu -
ne classi o solo ai docenti, infine a tutta la popolazione scolastica di Savona e provincia nonché alle famiglie degli studenti ed alla cittadi -
nanza tutta. 
Il progetto si articola in diverse fasi ed attività tra cui:

-preparazione, formazione ed incontri  rivolti a docenti e al personale scolastico. La formazione sarà gestita in parte dal nostro istituto
come autoformazione ed in parte  sarà svolta da formatori  esterni, sia di provenienza locale sia nazionale. Tali incontri si svolgeranno
sia presso la nostra struttura scolastica che presso enti o associazioni con i quali l’istituto collabora per questo progetto. In particolare in -
contri di aggiornamento con  il Centro Giovani, il Sert, la Polizia Postale. 

-Partecipazione al progetto SUN (smart Use of network) promosso dall’assessorato alle politiche giovanili della Regione Liguria, dal-
l’Ufficio Scolastico Regionale e dal Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni.  Presentato ad inizio novembre nell’ambi-
to del Salone per l’orientamento.

-realizzazione di  prodotti multimediali:  cortometraggi  sul bullismo, cyber-bullismo e cyber stalking, in collaborazione con il Cen-
tro Giovani Asl2 savonese, da proiettare alla cittadinanza nella settimana contro la violenza sulle donne, sui  minori, la violenza assistita
e la violenza di genere, organizzata dal Comune di Savona. Tali attività sono già state avviate a livello embrionale proprio per poter assi -
curare un contributo ed una collaborazione con il Centro Giovani alla fine del mese di novembre. Sono stati presentati  i primi lavori ab-
bozzati nel corso della giornata del 23  novembre presso il Filmstudio, in occasione della giornata dedicata alla violenza sui social net -
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work, organizzata dal nostro Istituto in collaborazione con il Centro Giovani ASL2  e il Comune di Savona , alla presenza dell’ingegnere
Roberto Surlinelli della polizia Postale, specializzato in reati sul web. L’incontro è stato ripreso da rai tg regione per sottolineare l’impor -
tanza di tali attività di contrasto al fenomeno della violenza sui social su cui il nostro Istituto è impegnato in prima linea.

-Laboratorio intensivo di cinema per ragazzi:  includere, differenziare, potenziare e recuperare dalla dispersione scolastica i ragazzi 
più fragili e meno inclini alla lezione frontale: ecco una buona pratica per coinvolgere emotivamente, praticamente e fattivamente da 
attori a registi, i ragazzi che in questo modo potranno diventare sempre più autonomi ed esperti nella realizzazione dei prodotti 
multimediali che questo progetto prevede. Il laboratorio potrebbe essere strutturato in 10/12 incontri della durata di circa 90 minuti

fase finale (post stage): 

-collaborazione alla pagina facebook istituzionale del Centro Giovani Asl2Savona:  gli  alunni realizzeranno interviste,  relazioni,
ricerche, riflessioni da postare sulla pagina facebook che la struttura realizzerà in collaborazione con l’Istituto Mazzini Da Vinci per
quanto riguarda la parte grafica e, soprattutto, per quanto riguarda una parte dei contenuti che saranno attinenti al tema del bullismo,
delle vittime e dei carnefici on line, del furto di identità, delle minacce e delle ingiurie, del sexting e di altre tematiche relative a possibili
rischi e reati in cui un navigatore inconsapevole può incorrere. I ragazzi potranno postare e condividere contenuti, eventi, brani musicali,
video attinenti sulla pagina facebook, opportunamente filtrati dal personale del settore Comunicazione e Relazioni con l’esterno della
struttura nella persona del responsabile Corrado Gigliotti . Tale attività verrà svolta in collaborazione con il grafico Alessandro  Chiabra
della Coop tipograf di Savona. Questa attività sfrutta la formazione peer to peer per sensibilizzare giovani e coetanei ai temi in oggetto.
Ogni singolo alunno, formato  attraverso le varie attività di cui ai diversi punti del presente progetto, potrà diventare  tutor di soggetti
terzi  che  ricercano  nel  sito  consigli  e  supporto.  Nell’ottica  della  preparazione  al  mondo  del  lavoro,  scopo  precipuo  di  un  istituto
professionale, tale azione di  mentoring risponde alle moderne esigenze aziendali e propone un modello di Mentor/Mentee in cui il
soggetto formato si fa portavoce di esperienze e suggerimenti utili  alla crescita, formazione, integrazione del soggetto che entra in
contatto con taluni temi e problemi. Il  facilitatore  in questo modo acquisisce  maggior autostima e maggior consapevolezza del
proprio ruolo attivo e propositivo all’interno della società.  Tale attività, insieme ad altre descritte, potrebbe configurarsi come percorso di
alternanza  scuola- lavoro  e potrebbe rientrare tra le attività previste per il raggiungimento  del monte ore necessario all’espletamento
delle 400 ore di stage previste dalla L. 107 per il triennio e le 150 ore di stage, sia in azienda che non, previste per i percorsi triennali di
alcune classi del nostro istituto  che hanno l’accreditamento regionale.

Pag. 6 di 13



-conferenza  con esperti giuristi, legali (possibile coinvolgimento dell’ANGIF: associazione  nazionale giuristi informatici e forensi di Ales -
sandria in via di definizione) per approfondire la conoscenza di alcuni aspetti legati alla rete quali, a titolo esemplificativo: cittadinanza
digitale, domicilio digitale, violazione dei dati, diffamazione, phishing, digital footprint, parental control, nativi digitali, linguag -
gio da social, vita da social.

-video interviste  ad alunni, alla  cittadinanza, alle  personalità impegnate nel sociale a livello locale   per comprendere il livello di consa-
pevolezza e l’autocontrollo nell’uso dei social network.

-lezione a classi aperte con  una studentessa  laureanda di Scienze della Comunicazione  dell’Università di Genova,  polo di Savo-
na, sulle potenzialità dei social network, se ben utilizzati. 

- Collaborazione e consulenza per la messa a punto di  un questionario sul cyber bullismo per rilevare dati e abitudini degli studenti
(circa 700) del primo anno delle scuole superiori di Savona cui il centro Giovani Asl2 sottoporrà il questionario durante le attività connes -
se al progetto Educazione alla salute. Tale indagine è realizzata a scopo statistico ed oggetto di tesi di laurea da parte della tirocinante
presso il centro giovani Chiara Grasso, laureanda in Servizio sociale per il  Corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università di
Genova. Gli alunni hanno prestato la loro consulenza per definire meglio il lessico e la pregnanza/pertinenza/comprensibilità delle do-
mande oggetto del questionario. Anche questa attività rientra nell’ottica della peer education in quanto vede gli alunni lavorare per facili -
tare la comprensione di un testo dedicato a coetanei.

-Laboratorio di fotografia: realizzazione di  uno stop motion  sull’adescamento in rete.
In collaborazione con il docente di arti fotografiche i ragazzi sperimenteranno una tecnica diversa per sensibilizzare su uno dei temi più
scottanti dell’utilizzo superficiale dei social e della facilità con cui si possono nascondere pericolose false identità dietro profili apparente-
mente innocui. Attività collegata al percorso di sensibilizzazione sulla pedofilia, sulla violenza sulle donne e sullo stalking che molte classi
dell’istituto, sia durante lo scorso anno che in quello attuale, stanno portando avanti in collaborazione con Centro Giovani Asl2, Comune
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di Savona, Telefono Donna,  UDI unione donne in Italia, biblioteca  Libromondo – Auser.

-Conferenza con la scrittrice Emanuela Ersilia Abbadessa  per assistere al monologo sullo stalking  da lei scritto e recitato intitolato ‘La
dignità che hai è la persona che sei’ in collaborazione con il Comune di Savona, il Centro Giovani Asl2, il Nuovofilmstudio. In tale occa-
sione gli alunni  del corso commerciale pubblicitario presenteranno un video, con la raccolta di immagini tratte da pubblicità, in cui il cor-
po della donna viene usato per mandare messaggi eticamente lesivi:  donna –oggetto, sminuita nella propria dignità, attraverso immagini
veicolate dai  media, che associano il corpo femminile e quello dei minori a prodotti pubblicitari non attinenti, al puro scopo di attirare l’at -
tenzione del cliente facendo leva sul voyeurismo morboso.

-laboratori, articolati per gruppi in cooperative learning e a classi aperte. L’ambizione sarebbe quella di allestire una classe 3.0 e poter
sperimentare, insieme al personale specializzato della polizia postale, attività di laboratorio e di simulazione in  flipped classroom,  per
scoprire il mondo del web nelle sue sfaccettature, per approfondire la conoscenza dei social, la loro trasparenza, il concetto di anonima-
to, l’opportunità di disconnettersi, le errate convinzioni circa la possibilità di occultare/cancellare dati, immagini, video. Per tale attività si
richiederà la collaborazione e l’intervento del dottor Ingegner Roberto Surlinelli, direttore tecnico capo del Compartimento di Polizia Po -
stale in Liguria. 

Ricerca aziendale: 

-Incontro e attività di laboratorio con grafico pubblicitario esperto e operativo sul  territorio, per realizzare la copertina del dvd sul cyber-
bullismo. 
 -Possibilità di realizzare spot di  pubblicità progresso per sensibilizzare ad un uso consapevole della rete. Tale progetto è in attesa di
una risposta da parte della facoltà di Scienze della Comunicazione, per una collaborazione relativa al percorso qui presentato.
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-partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali nelle sezioni dedicate a cortometraggi, spot; partecipazione a campagne di  
promozione e pubblicità progresso in collaborazione con la Polizia Postale

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono 
l’impegno formale)

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 
Polizia Postale –ingegner Roberto Surlinelli
Centro Giovani asl2
La Bottega della Fantasia –Marco di Gerlando filmaker
Nuovo Filmstudio
Comune di Savona –assessorato alla cultura
Polizia Municipale 
Ufficio scolastico regionale
Istituti secondari superiori e inferiori di Savona e Provincia

Attività di formazione e tutor
Ingegner Roberto Surlinelli ed altri esperti del settore comunicazione

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - 
realizzazione del percorso [ipotesi]

N°
Moduli di

apprendimento
strumenti

Docenti:
docente/tutor/esperto

Periodo di
svolgimento

Durata
oraria

Luogo e
svolgimento

classi,
laboratorio di

Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coordinatore
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Docenti coinvolti:
1 Claudia Palone
2 Antonella Bergonzi
3 Angela Caprino
4 Dario Crudele
… Maria Veropalumbo

Tutti gli altri docenti
aderenti, di 
potenziamento e di 
sostegno

nome/i Ore
svolte Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Esperti esterni:
1 Ingner Roberto 

Surlinelli 
Polizia Postale settore comunicazioni

2 Da definire
…
ATA (attività di intensificazione) Laboratori, aula 

magna, fotocopie
ATA (orario aggiuntivo)

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.
Nell’ambito delle buone pratiche e delle metodologie e strategie già in uso e sperimentate nelle diverse discipline e nei diversi diparti -
menti del nostro Istituto, si  ritiene  utile  continuare  a potenziare  la didattica laboratoriale, in quanto:  

 Si basa  sul convincimento che all’acquisizione dei “saperi” si perviene attraverso il “fare”. 

 Valorizza compiutamente l’istanza dell’insegnamento personalizzato. 

 E’ rafforzata dalla teoria di Gardner delle “intelligenze plurime”.  

 Dà forza all’idea della scuola come luogo in cui più che imparare si “impara ad imparare”.

 Sviluppa abitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi e alla valutazione di esperienze di processo.

 Supera la logica dell’operare connesso alla semplice applicazione.
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 Realizza  una nuova cultura dell’apprendimento-insegnamento con  potenziamento della didattica motivazionale.

 Produce un nuovo processo di apprendimento-insegnamento orientato alla valorizzazione delle capacità di autosviluppo e di au -
todiagnosi dello studente.

Proprio il ‘laboratorio’ ci appare come una modalità̀ ottimale d’attuazione  del progetto  ‘Schiacciati da un click’ poiché è una pratica
educativa che coinvolge gli studenti nel lavorare intorno a un compito condiviso che abbia una sua rilevanza, non solo all’interno dell’atti -
vità scolastica, bensì anche fuori di essa. Nel contesto di tali attività gli studenti coinvolti  saranno:
stimolati a mettere in moto, acquisire significativamente e coordinare efficacemente conoscenze e abilità. Potranno arricchire e irrobusti -
re le loro disposizioni interne stabili (valori, atteggiamenti, interessi, ecc.). 
Il  vantaggio di questo approccio sta nel favorire l’interiorizzazione del senso di quello che si apprende e che le conoscenze e abilità pos -
sono servire per raggiungere uno scopo più vasto, e questo è un fattore di grande  motivazione, in quanto ciò che viene appreso in que-
sto contesto offre agli studenti  strumenti per comprendere la realtà e  interagire; inoltre, è utile per l’acquisizione di competenze com-
plesse, perché abitua gli  allievi a vedere i procedimenti appresi a scuola come strumenti per raggiungere  scopi  che stanno loro a cuo-
re,  anche nella vita extrascolastica. Tale approccio laboratoriale inoltre:

1) favorisce l’integrazione con il territorio e il mondo produttivo
2) risponde efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione del percorso educativo

3) motiva all’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi
4) sperimenta le metodologie dell’apprendimento attivo, aperto al rapporto con il mondo del lavoro

             
            ma soprattutto tiene conto del  principio della centralità̀ dello studente.

La cultura della cittadinanza e della legalità è il risultato dell’esperienze e delle conoscenze acquisite anche fuori della scuola. Tale cultu -
ra:
- evidenzia come l’educazione  alla legalità trova nel protagonismo degli studenti e delle studentesse un ambito privilegiato; 
- sottolinea come i diritti-doveri di cittadinanza, compresa la cittadinanza digitale, si esplicano nel rispetto delle attività e degli insegna-
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menti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui alla legge n.169/08; 
- sviluppa le competenze chiave per l’apprendimento permanente indicate dall’Unione europea; 
- favorisce la partecipazione di tutti gli alunni/ cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica.
Essendo un progetto a forte impronta informatica verranno valutate:

1. le competenze  digitali,

2. l’espressione nella madrelingua, 

3. l’uso di diversi linguaggi artistici 

4. le competenze di cittadinanza attiva e  responsabile, 

5. le competenze di spirito di iniziativa, di collaborazione e condivisone di incarichi ed esperienze presentate  alla cittadinanza; 

6. le competenze scientifiche: saranno valutati i progressi nei lavori individuali di ricerca, dibattito, creazione, fantasia di rielaborazio -

ne; 
7. la capacità di presentazione in pubblico, di gestione delle emozioni e delle paure; 

8. i prodotti finali realizzati secondo le richieste dei docenti delle singole discipline coinvolte.  

Per competenza si adotta qui la definizione fornita nelle raccomandazioni del Parlamento europeo. “Competenza - indica la compro-
vata abilità di usare conoscenze, operatività e attitudini personali sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e
nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia” 

Fattori che potranno concorrere alla valutazione del Progetto Schiacciati da un click, nelle sue diverse fasi:
 Partecipazione e interesse per le  attività progettate

 Motivazione e impegno 

 Progressione 

 Apprendimento obiettivi socio-affettivi trasversali

 Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali
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 Conoscenze, competenze, capacità acquisite

 Frequenza 

 Risultati conseguiti negli interventi con esterni

Savona, 2 ottobre 2016

Firma del compilatore docente referente

Prof. 
Claudia Palone
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