Il Liceo Leonardo da Vinci
PER UNA CITTADINANZA DIGITALE
CONSAPEVOLE
Funzione strumentale: prof.ssa Chiara Colombo

• Dall’anno scolastico 2019/2020 il
Liceo scientifico Leonardo da Vinci
ha
aderito
al
progetto

GENERAZIONI CONNESSE
• Scopo del progetto è promuovere
un uso maturo e consapevole delle
nuove tecnologie all’interno della
comunità scolastica nella sua
interezza
• Il progetto viene portato avanti da
una Commissione, formata un
insegnante per ognuna delle
discipline previste dal curricolo
scolastico

Il Liceo scientifico
Leonardo da Vinci
in linea con le
LINEE GUIDA PER L’USO
POSITIVO DELLA
TECNOLOGIA E LA
PREVENZIONE DEI
RISCHI NELLE SCUOLE
si impegna a:

• Organizzare
una
strategia
d’azione globale e integrata di
formazione per promuovere un
corretto uso delle nuove
tecnologie
• Adottare

una
politica
di
prevenzione che contrasti un
uso scorretto delle nuove
tecnologie

• Segnalare e prendere in carico
situazioni potenzialmente a
rischio

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/linee-guida/

FORMAZIONE e
PREVENZIONE
• Il Liceo si dota, dall’anno scolastico 2020/2021, di un
documento di epolicy
• I docenti della Commissione Generazioni connesse e la
Funzione strumentale per bullismo e cyberbullismo:
- organizzano un incontro
destinato a ogni classe

annuale

di

formazione

- organizzano corsi di formazione per i docenti, tenuti
da personale esterno o interno alla scuola
- Promuovono presso i colleghi momenti di formazione
proposti da Enti esterni alla scuola
- si impegnano a organizzare incontri di formazione per i
genitori con esperti esterni

PRESA IN CARICO
E
INTERVENTO
• Il Liceo Leonardo dispone di uno
sportello di ascolto

SVUOTA IL SACCO
• I Consigli di classe e la Funzione
strumentale per bullismo e cyberbullismo
prendono in carico eventuali fenomeni di
cattivo uso delle nuove tecnologie

- affiancano chi ne è stato vittima e
- approntano
opportuni
interventi
formativi e sanzionatori, anche in
collaborazione con le Istituzioni del
territorio

Per approfondire:
• https://www.generazioniconnesse.it/site/i
t/home-page/

• https://www.piattaformaelisa.it/
• https://www.agendadigitale.eu/
• https://paroleostili.it/

