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Che cos’è il Progetto ACT - Against Cyberbullying acTions; your strength is in 
knowledge  
Il Cyber-bullismo è un fenomeno pervasivo legato alla larghissima diffusione dell’uso delle nuove tecnologie 
e in particolare degli smartphone e delle Social Network, e rappresenta una pericolosa traslazione dei 
fenomeni legati al bullismo più in generale. Il pericolo e ancora più evidente, considerando l’influenza 
sociale dei comportamenti connessa all’uso delle nuove tecnologie.  
Questo progettuo ha lo scopo di costruire una comunità virtuale a cui daremo il nome “ACT - Against 
Cyberbullying acTions”, che dovrà coinvolgere gli studenti, i docenti e le famiglie in un processo di interazione 
che consenta di acquisire una conoscenza e una consapevolezza condivisa sui comportamenti e le cause del cyber-
bullismo. La comunità virtuale sarà anche un osservatorio che dovrà realizzare il monitoraggio di community 
frequentate dai giovani sulle principali social-network opportunamente identificate, nel quale saranno veicolati e 
condivisi dati e statistiche su comportamenti di cyber-bullismo. Questi dati potranno essere condivisi e 
commentati coinvolgendo tutti gli attori della community (docenti, studenti e famiglie). Coinvolgere, favorire la 
partecipazione, accrescere la conoscenza secondo un approccio alla condivisione: questa è la ricetta che in questo 
progetto proponiamo.  
Ogni docente, genitore e ogni studente che parteciperà al progetto riceverà un attestato. Ciascun docente o 
genitore che intenda partecipare dovrà darne comunicazione inserendo i propri dati, ricevendo l’informativa 
sul trattamento dei dati e dando esplicito assenso al trattamento dei dati collegandosi con un browser (Crome, 
explorer, etc.) su:  
https://docs.google.com/forms/d/1Bx_9NWIamtCTjeNjuKUiM1U2zwDP6NSwyypDrxhqiIQ/viewform  
Gli studenti non hanno bisogno di fornire i loro dati personali, poiché le attività in aula saranno inglobate 
nelle lezioni del docente, e la partecipazione della classe individua gli studenti partecipanti. Il nominativo 
degli studenti per le certificazioni sarà pertanto fornito solo al momento della stampa dell’attestato e non 
verrà in alcun modo conservato.  
 

A proposito di questa guida  
Questa guida, destinata agli insegnanti, fornisce informazioni per organizzare discussioni e attività 
partecipate in aula che coinvolgono gli studenti sui temi del cyber bullismo a partire dai materiali già 
elaborati e prodotti in altre iniziative progettuali a livello italiano ed europeo.  
 
La guida fornisce:  
1. Informativa per il trattamento dei dati personali, modulo di adesione al progetto, autorizzazione per l’uso 
di dati personali e il modulo per l’autorizzazione di immagini o video ..............................................  
2. Le attività in aula: discussione e progetti .......................................................................................................  
3. Recapiti per il progetto .....................................................................................................................................  
4. Comitato etico ..................................................................................................................................................  
 

Come usare la guida  
La guida fornisce l’informativa e i moduli per partecipare al progetto e alcuni suggerimenti e consigli su 
come organizzare alcune attività in aula e come condividere on-line queste esperienze. Auspichiamo che sia 
utile per gli insegnanti e gli studenti e che consenta di generare il clima di dialogo e condivisione 
contribuendo a sviluppare una cultura positiva e di affermazione di percorsi di vita che consentano ai giovani 
di costruire una società migliore.  

  
 



1. Informativa per il trattamento dei dati personali, modulo di adesione al 
progetto, autorizzazione per l’uso di dati personali e il modulo per 
l’autorizzazione di immagini o video  
Ciascun docente o genitore che intenda partecipare al progetto deve prima leggere l’informativa per il 
trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2013) (vedi appendice 1), e quindi compilare il modulo 
(vedi appendice 2). Ciascun genitore o docente troverà l’informativa e il modulo di adesione al progetto ACT 
- Against Cyberbullying acTions e il modulo per esprimere l’assenso al trattamento dei dati personali on-line 
all’indirizzo:  
https://docs.google.com/forms/d/1Bx_9NWIamtCTjeNjuKUiM1U2zwDP6NSwyypDrxhqiIQ/viewform  
Chi non si registra inviando il modulo sarà cancellato come utente della piattaforma.  
L’insegnante di ogni classe partecipante alle attività in aula e condivise nella community on-line deve 
raccogliere il modello di autorizzazione che deve essere compilato e firmato dai genitori di coloro (o da 
coloro se maggiorenni) che, per qualsiasi ragione, sono fotografati e/o menzionati nel materiale del progetto 
(vedi appendice 3).  

2. Le attività in aula: discussione e progetti  
Il progetto ACT prevede attività di sensibilizzazione e formazione partecipata usando la community on-line 
del progetto. Genitori e Docenti che intendano partecipare alla community ACT (www.act.cnr.it) e usarla, 
dovranno registrarsi (vedi appendice 5).  
Le attività si divideranno in due fasi:  
Fase 1: si tratta di una fase di acquisizione di informazione, accrescimento della conoscenza e discussione in 
aula sui temi del cyber bullismo. In questa fase si chiede inoltre ai docenti, agli studenti e ai loro genitori di 
compilare un questionario (in forma anonima) on-line al fine di analizzare e comprendere il livello di 
consapevolezza del fenomeno, la conoscenza dei comportamenti e delle strutture di riferimento rispetto al 
problema, e come il fenomeno viene percepito. Questa prima fase deve concludersi con la fine dell’anno 
scolastico a giugno 2016 con il termine delle lezioni. Le attività in aula potranno essere documentate 
condivise nella community on-line del progetto (www.act.cnr.it) e sulla chat della community potranno 
essere commentate.  
Fase 2: questa fase avrà inizio dal settembre 2016. Si tratta di una fase nella quale ciascun insegnante con la 
classe organizzerà le attività di un progetto originale che la classe porterà avanti. Una volta discusse nella 
prima fase le questioni e i problemi che ruotano intorno al cyber bullismo, ogni classe potrà definire il 
proprio progetto, facendo un filmato, creando un gioco di gruppo, creando opere artistiche (una gara di 
poesia, di disegni, di quadri, di fotografia), creando servizi giornalistici sul tema, facendo interviste, 
producendo slogan e messaggi efficaci da inviare on-line sulla community e su gruppi facebook o di altri 
social network, come progetto di contrasto culturale al cyber-bullismo. Quelli indicati sono soltanto alcuni 
esempi; ogni tipo di attività in aula, documentata e condivisa successivamente nella community come 
progetto della classe sarà una possibile attività progettuale. Questa seconda fase consentirà di avviare la 
produzione e la condivisione di contenuti originali sul cyber bullismo. Ogni contenuto prodotto potrà essere 
inserito dalla classe sulle attività della community come progetto della classe (in forma privata e condivisa 
con i membri del comitato etico). Il comitato etico si dovrà pronunciare entro 10 giorni sull’attività 
condivisa. A questo punto l’attività potrà essere pubblica sulla community. I commenti sulla Chat sono 
liberi, e saranno rimossi commenti inappropriati eventualmente presenti (segnalati). Un attestato sarà 
rilasciato a coloro che avranno definito e partecipato ai progetti proposti e condivisi sulla  

    
 



 
community. Inoltre i risultati dell’intero progetto saranno condivisi e pubblicizzati in un evento pubblico 
finale del progetto.  
 
Di seguito sono riportati i passi suggeriti per l’attuazione della fase 1 e della fase 2.  
 
Fase 1  
a) Descrizione: Condividere in aula i contenuti on-line esistenti sul cyber-bullismo messi a disposizione nella 
Comunità virtuale creata (www.act.cnr.it) e avviare in aula una discussione su questi contenuti con gli studenti. 
Ciascun docente potrà anche individuare eventualmente altri contenuti, che in ogni caso dovranno essere condivisi 
nella community on-line per consentire anche alle altre classi di discutere in modo utile ed estendere le proprie 
conoscenze. I docenti dovranno, successivamente alla discussione in aula, compilare on-line il questionario per loro 
predisposto. Il questionario per i docenti è accessibile mediante utilizzo di una password che sarà inviata ai docenti 
dai rispettivi istituti con una specifica e-mail. I docenti dovranno quindi prendere visione del questionario 
predisposto per gli alunni e spiegare loro in aula come compilarlo. Gli alunni dovranno quindi compilare il 
questionario on-line (fruendo delle dotazioni informatiche della scuola). Anche nel caso degli alunni sarà possibile 
la compilazione tramite l’uso di una password che sarà comunicata al docente tramite e-mail. Gli insegnanti 
dovranno inoltre invitare i genitori degli studenti a compilare il questionario on-line predisposto per i genitori (i 
genitori non avranno bisogno di password per la compilazione. In sintesi:  
 
Ruolo: Il docente dovrà coordinare l’individuazione dei contenuti e strumenti on-line esistenti (a partire da quelli 
già indicati nella community www.act.cnr.it).  
Le attività: L’insegnante di ogni classe che ha aderito al progetto potrà:  
a. Visionare con gli studenti alcuni video e documenti sul cyber bullismo (2 ore di lezione)  
b. Assegnare agli studenti come attività da fare a casa (se possibile in condivisione con i genitori), la lettura di 
alcuni documenti on-line selezionati fra quelli messi a disposizione e raccolti da altri progetti nazionali e 
internazionali (www.act.cnr.it)  
c. Discutere (svolgendo un ruolo di facilitatore) in aula con gli studenti i documenti studiati a casa e prodotti da altri 
progetti e/o reperiti on-line per comprendere il fenomeno del cyber bullismo, (4 ore di lezione previste).  

 Se autorizzati fare una ripresa e un filmato della discussione in aula o delle sue parti salienti e condividere la 
ripresa sulla community  

 Fare alcune foto (anche di spalle ai ragazzi che discutono) e riassumere le opinioni che emergono con dei post-it 
su una lavagna. Fotografare la lavagna che riassume i concetti emergenti. Fare con i ragazzi una sintesi delle 
opinioni emerse dalla discussione. Condividere questa sintesi sulla community, così tutte le classi partecipanti 
potranno condividere i loro risultati ed eventualmente commentarli.  
d. Compilare il questionario on-line sul cyber bullismo previsto dal progetto (insegnanti). Il questionario può essere 
compilato on-line al link:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1n4m3q-xgWdgYKmP-zu1tcFTBWVD7E4fNGsVBymihmaU/viewform  
 

4. Comitato etico  
La community è supervisionata da un comitato etico, che ha il compito di visionare i contenuti in 
essa condivisi e discussi. Il comitato etico si riunirà una volta prima di giugno 2016 e almeno altre 
due volte prima della fine del progetto. I suoi membri potranno monitorare e ricevere segnalazioni 
sui contenuti condivisi nella community e fornire ogni 15 giorni la lista di quei contenuti 
gravemente lesivi e inappropriati.  
Ciascun progetto o contenuto che vorrà essere condiviso online, potrà essere caricato sulla 
community on line di ACT (www.act.cnr.it) in forma privata e condivisa come pubblica dopo 
l’approvazione da parte del comitato etico.  
Chi intenda pubblicare contenuti, dovrà inviare un messaggio di posta elettronica informando i 
membri di tale intenzione e dovrà condividere i contenuti come attività condivisa con i membri del 
comitato etico che dovranno dare il oro parere entro dieci giorni.  
Il comitato etico potrà dotarsi si un regolamento che consenta la sua esistenza e operatività per tutto 

il periodo di operatività della community, anche oltre la durata del progetto. 



 
 
Appendici  
Appendice 1:  
Informativa per il trattamento dei dati personali dei docenti e genitori partecipanti alle attività del 
progetto e alla community www.act.cnr.it  
Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2013)  
1. Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ila dott.ssa Fiorella Crocoli, 
come rappresentante legale Capofila del progetto ACT.  
Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 
denominato “Codice”), il Capofila del progetto ACT nella persona della dott.ssa Crocoli., in qualità di 
Titolare del trattamento, è tenuto a fornirti informazioni in merito all’utilizzo dei tuoi dati personali.  
Il responsabile del trattamento dei dati relativi al rilascio e alla verifica dell’identità digitale è il CNR-
IRPPS., Via Palestro 32, 00185, Roma nella persona della dott.ssa Patrizia Grifoni.  
La presente informativa si riferisce al trattamento dei dati personali degli utenti effettuato dal progetto Act 
nell'ambito delle attività del progetto e della community on –line www.act.cnr.it (di seguito, anche il Sito).  
2. Finalità del trattamento  
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice citato e successive modificazioni ed integrazioni, ti informiamo che i 
tuoi dati personali saranno trattati solo ed esclusivamente per consentirti di registrarti come partecipante alle 
attività del progetto Act e alla community www.act.cnr.it .  
La registrazione come partecipante del progetto Act potrà avvenire compilando preliminarmnte il form 
collegandosi al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/1Bx_9NWIamtCTjeNjuKUiM1U2zwDP6NSwyypDrxhqiIQ/viewform  
La registrazione alla community potrà avvenire connettendosi a www.act.cnr.it e registrandosi.  
3. Modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati forniti dall’utente avviene nel rispetto del Codice Privacy e di ogni altra normativa in 
materia di tutela della privacy. I dati forniti vengono trattati a mezzo del sistema informatico di gestione 
della community Act, nel rispetto delle predette finalità ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati medesimi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati.  
4. Comunicazione e Diffusione  
I tuoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori individuati quali Incaricati del 
trattamento dal Titolare e dal Responsabile del trattamento. Il progetto ACT, tramite il CNR impartisce   
 



le opportune istruzioni scritte ai soggetti che opereranno come Incaricati ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 s.m., vigilando sul loro operato.  
I dati trattati non sono soggetti a diffusione.  
6. I dati pubblicati nella community www.act.cnr.it  
Ti ricordiamo che i dati del tuo profilo nella community www.act.cnr.it (nome, cognome, foto, dati relativi al 
progetto) sono pubblici ed accessibili agli altri utenti del Sito, fatta eccezione per l'indirizzo e-mail che sarà 
riservato; i dati che verranno condivisi come pubblici nella community (testi, video, foto) potranno inoltre 
essere indicizzati dai comuni motori di ricerca (per esempio, Google), divenendo di conseguenza accessibili 
anche a soggetti estranei all'area “Comunità”.  
Ti ricordiamo che è vietato l'utilizzo delle funzionalità del tuo profilo per diffondere dati personali 
riguardanti terzi che non abbiano dato il loro consenso al trattamento dei dati, salvo i casi in cui il consenso 
non sia necessario in base all'art. 24 del Codice privacy. In ogni caso, ti invitiamo a valutare con cura le 
informazioni e i dati personali che decidi autonomamente di rendere pubblici nella community”, tenuto conto 
del loro regime di pubblicità e della possibilità di riutilizzo da parte di altri utenti.  
7. Facoltatività del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte nei 
punti precedenti.  
8. Cookies  
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'utente, dove vengono 
memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.  
Il Sito utilizza cookies di sessione e di autenticazione per la gestione del servizio di autenticazione 
strumentale all’accesso alla community.  
I cookies utilizzati dal Sito non consentono la raccolta di informazioni personali relative all’utente e si 
cancellano automaticamente con la chiusura del browser di navigazione.  
I cookies non sono utilizzati per attività di profilazione dell’utente.  
L’utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio 
browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori.  
La disabilitazione dei cookies di sessione comporterà l’impossibilità per l’utente di autenticarsi in vista 
dell’accesso alla community.  
9. Plug-in social  
Sul Sito sono presenti i plug-in di Google e You-Tube.  
Ogni volta che decidi di interagire con i plug-in ovvero accede al Sito dopo esserti “loggato” attraverso il tuo 
account Google e You-Tube, alcune informazioni personali potrebbero essere acquisite dai gestori delle 
piattaforme di social network (per esempio, la visita dell’utente al Sito).  
Il progetto Act non ha accesso a tali dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia dai gestori delle 
piattaforme di social network. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati 
raccolti da Google, ti invitiamo a leggere le note informative sulla privacy fornite dai soggetti che forniscono 
i servizi in questione.  
 



10. Diritti dell'Interessato  
Ti informiamo, infine, che in ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy. In particolare, potrai chiedere di conoscere 
l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarti; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma 
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei 
dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  
I diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy potranno essere esercitati direttamente nei confronti del Titolare 
del trattamento.  
 



Appendice 2:  
Modulo di adesione per docenti e genitori al progetto ACT - Against Cyberbullying acTions  
Informativa e modulo consenso per l’uso di immagini e video  
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003  
Si fa presente che è possibile che registrazioni vocali, filmati e immagini di alunni vengano raccolte 
attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie realizzate nell’ambito di attività didattiche condotte 
da docenti della scuola. Tali registrazioni vocali, filmati e immagini potranno essere comunicate e diffuse 
nell’ambito delle attività di orientamento tramite prodotti multimediali e opuscoli e/o come documentazione 
di eventi e momenti altamente positivi per la comunità scolastica, esclusivamente nel caso in cui venga dato 
consenso da parte degli esercenti la patria potestà sui minori o da parte degli stessi alunni qualora 
maggiorenni.  
Il trattamento di comunicazione e diffusione in questione è esclusivamente finalizzato all’orientamento e alla 
informazione dei potenziali studenti sulle attività della scuola e all’informazione su eventi e momenti positivi 
della vita della scuola attraverso il sito web della scuola, la community ACT (www.act.cnr.it) oppure 
attraverso gli organi di stampa ed i media televisivi.  
Il consenso a tale trattamento è facoltativo.  
Le registrazioni vocali, filmati e immagini potranno essere condivise nella community ACT (www.act.cnr.it) 
e in esse gli studenti saranno ritratti solo nei momenti positivi legati alla vita della scuola: apprendimento 
legate alle attività in aula per il progetto ACT.  
Titolare del trattamento è il dirigente della scuola Istituto Comprensivo Orte dott.ssa Fiorella Crocoli , Tel. e 
Fax. 0761/402607 - 0761/402629, e-mail: vtic827002@istruzione.it  
Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Patrizia Grifoni (patrizia.grifoni@irpps.cnr.it);  
Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i 
suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), che per sua comodità 
riproduciamo integralmente:  
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 
5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o  
 



incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.   
 



Appendice 3:  
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI  
 
Preso atto dell'informativa, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,  
io sottoscritto/a __________________________________________ genitore dell’alunno/a 
______________________________________ della classe ____________ nato/a a 
_____________________________________________ il ___________________  
DICHIARO  
che nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione  
AUTORIZZO  
la pubblicazione delle immagini di mio/a figlio/a sul sito web dell'istituzione scolastica, sulla comunità 
on-line (www.act.cnr.it) e l’eventuale trasmissione agli organi di stampa e ai media televisivi, come 
documentazione di un momento altamente positivo per la comunità scolastica e finalizzato alla 
partecipazione all’attività/progetto:  
“ACT - Against Cyberbullying acTions; your strength is in knowledge”  
ESPRIMO IL MIO CONSENSO  
all’Istituto “A. Scriattoli”di Vetralla alla diffusione delle immagini di mio/a figlio/a 
fotografate/registrate durante le attività sopra descritte e nell’ambito delle finalità istituzionali della 
scuola, per utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione della vita della scuola e delle attività.  
 
L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.  
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potrò avvalermi del diritto di 
revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini.  
 
Luogo, lì ___________________  

Firma del Genitore  
_____________________________  

  
 
 

Appendice 4:  
Modello di autorizzazione che deve essere firmato da coloro che, per qualsiasi ragione, vengono fotografati 

e/o menzionati nel materiale caricato on-line per il progetto (o dai genitori nel caso di minori) 

Ai genitori dell’alunno………………….. 

Classe………Sez. …… 

Scuola……………………. 

 

Oggetto:  consenso alla comunicazione e diffusione di immagini  
 

Si trasmette informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e modulo per comunicare il consenso 

in oggetto, relativamente alla diffusione di immagini fotografate/registrate in occasione di momenti 

altamente positivi della vita della scuola legati alle attività del progetto “ACT - Against Cyberbullying 

acTions; your strength is in knowledge” . 

                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
 
 



 
 
 

Appendice 5:  
Puoi trovare un video che ti guida alla registrazione e all’uso della community per condividere i contenuti 
on-line su:  
https://www.youtube.com/watch?v=FpCthP9FcDo&feature=youtu.be 
 

Appendice 6:  
Alcune potenziali attività per la seconda fase possono essere le seguenti: 
 

Alcune proposte di attività che le classi possono 
condurre nella seconda fase del progetto ACT  
 

Prodotto 
 

 
Intervista degli alunni di una classe ai loro compagni 
di scuola (di altre classi)  
 
(registrazione della sola voce) o trascrizione e 
condivisione in formato testo  

 
 Video dell’intervista  

 
oppure  

 Testo trascritto delle interviste  
 
Condividerlo come:  
progetto della classe XXX della scuola YYY  
inserire il video e/o i testi nelle attività della 
community  
 
www.act.cnr.it  
 

 
Breve rappresentazione teatrale sul fenomeno del 
cyber bullismo e filmato  
 

 
 Video della rappresentazione teatrale  

 
Condividerlo come:  
progetto della classe XXX della scuola YYY  
inserire il video nelle attività della community  
www.act.cnr.it  
 

 
Mostra fotografica sul fenomeno del cyberbullismo  
 

 
Fotografie commentate  
Condividerlo come:  
progetto della classe XXX della scuola YYY  
inserire le fotografie commentate nelle attività della 
community  
www.act.cnr.it  
 

 
Mostra di manufatti artistici sul fenomeno del 
cyberbullismo  
 

 
Manufatti artistici (pitture, disegni, sculture, poesie, 
canzoni, balli,…..) possono essere prodotti e 
documentati tramite filmati, foto, documenti,  
che potranno essere condivisi su:  
progetto della classe XXX della scuola YYY  
e commentati nelle attività della community  
www.act.cnr.it  
 

   

 

http://www.act.cnr.it/
http://www.act.cnr.it/
http://www.act.cnr.it/
http://www.act.cnr.it/


 

 

Alcune proposte di attività che le classi possono 
condurre nella seconda fase del progetto ACT  
 

Prodotto 
 

 
Servizio giornalistico sul cyber bullismo da 
condividere on line sulla community di ACT. Il 
servizio potrà analizzare il fenomeno in generale e 
fare un’analisi di ciò che avviene a livello locale e in 
particolare nella scuola di appartenenza  
 

 
Il servizio giornalistico potrà produrre un testo o un 
filmato  
che potranno essere condivisi su:  
progetto della classe XXX della scuola YYY  
nelle attività della community  
www.act.cnr.it 
 

Blogger per un giorno: le ragazze e i ragazzi 
potranno ideare un insieme di messaggi che 
potranno essere condivisi sulla community on-line e 
sui gruppi dei principali social network, per 
stimolare una reazione positiva ai fenomeni di cyber 
bullismo  
 

Una volta ideati, questi messaggi potranno essere 
condivisi come materiale in forma testuale su:  
progetto della classe XXX della scuola YYY  
nelle attività della community  
www.act.cnr.it  
 
questi messaggi dovranno quindi essere inviati ad un 
gruppo selezionato di pagine e di gruppi sui 
maggiori social network, secondo una decisione 
collettiva in classe  

 
Racconta la tua storia: i ragazzi e le ragazze 
potranno  
 

 
 Video del racconto  

 
oppure  

 Testo trascritto del racconto  
 
Condividerlo come:  
progetto della classe XXX della scuola YYY  
inserire il video e/o i testi nelle attività della 
community  
www.act.cnr.it  
 

 

http://www.act.cnr.it/
http://www.act.cnr.it/
http://www.act.cnr.it/

