Anno scolastico 2019/20
SCHEDA DESCRITTIVA PROGETTO
o Progetto d’ Istituto (Continuità)
o Progetto relativo a competenze curricolari
o Progetto con enti esterni ed associazioni
o Progetto finanziato con contributo volontario famiglie
xProgetto area salute e benessere
(a cura del Responsabile del Progetto)
1. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Gruppo Noi
2. DATI IDENTIFICATIVI





Scuola destinataria dell’iniziativa: Secondaria Primo Grado
Docenti coinvolti: classe IIIE
Classi/Sezioni partecipanti: III E
Area tematica: prevenzione del disagio e di fenomeni di bullismo e
cyberbullismo

3. CONTENUTI FORMATIVI E PROGETTUALI
a

Finalità del progetto:
 sensibilizzare allievi e famiglie sui pericoli del web;
prevenire o segnalare situazioni di disagio;
combattere il bullismo da dentro, tra pari, cercando di reintegrare eventuali
bulli in gruppi che lo aiutino a crescere e a cambiare;

b

Obiettivi del progetto
 presentare le insidie e le opportunità del mondo virtuale;
 fornire informazioni specifiche sul cyberbullismo;
 riconoscere i segnali di disagio e di pericolo;
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 promuovere il ruolo educativo dei genitori;
 favorire l’ascolto;
 suggerire strategie di intervento;
 fornire i riferimenti delle Istituzioni preposte alla prevenzione e se necessario
all’intervento.
 analizzare le nuove tecnologie di comunicazione;
 riconoscere l’uso lecito e illecito dei devices;
 conoscere e affrontare i rischi che si celano nel web;
 promuovere comportamenti rispettosi e sicuri nell’uso delle attrezzature
digitali;
 riflettere sulla violenza privata e di genere, la privacy e la diffusione
d’immagini.

c

Modalità di attuazione

La classe III E si impegnerà a svolgere funzione di auto-mutuo-aiuto tra pari
sulle situazioni di disagio giovanile. Il Gruppo Noi di Favria organizzerà
delle attività per i compagni delle altre classi con attività di peer tutoring.Il
Gruppo parteciperà in modo attivo il 30 novembre alla Giornata di
sensibilizzazione verso le persone con disabilità.
Saranno organizzati momenti di riflessione su cyberbullismo, incontri con
esperti (Croce Rossa, Forze dell’ordine) e spettacoli teatrali a tema.
Il Gruppo Noi sarà promotore di attività di sensibilizzazione in occasione, ad
esempio, della giornata contro il bullismo/cyberbullismo (7 febbraio) o di
quella contro la violenza di genere/ femminicidio (24 novembre).

d

Strumenti di valutazione del progetto (Segnalare gli indicatori di valutazione –
MISURABILI -per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione e
gradimento dei partecipanti, ecc.)

Questionari di gradimento delle diverse attività proposte
Diari di bordo
Griglie valutative (lavori di gruppo, PPT, debate)
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4. PRINCIPALI METODOLOGIE
 Ricerca – azione ⎕
 Lezione frontale⎕
 Utilizzo di linguaggi non verbali X
 Lavori di gruppo X
 Utilizzo di strumentazione multimediale X
 Altro (specificare): Spettacoli teatrali o musicali (il coro)
5. RISULTATI ATTESI (quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto in
collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)

a
b
c
d
e
f
g

Maggiore conoscenza e consapevolezza dei rischi legati al web
Migliorare le competenze digitali
Sviluppare e rinforzare competenze civiche e di cittadinanza attiva
Promuovere la riflessione metacognitiva

6. DURATA DEL PROGETTO FORMATIVO
 Data presumibile di avvio: novembre
 Data presumibile di conclusione: giugno
 N° di ore complessive previste: 30
7. RISORSE UMANE COINVOLTE
PROFILI
PROFESSIONALI
IMPIEGATI

NOMINATIVI

COMPITI
SVOLTI

RETRIBUZIONE

ore
insegname
nto
da retribuire
con FIS

Referente

Carla
Grosso

Coordinatrice /
del Gruppo
Noi
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ore di non
insegnament
o
(progettazio
ne) da
retribuire con
FIS

/

ore
insegnam
ento
da
retribuire
con altre
risorse

/

ore
progettaz
ione
da
retribuire
con altre
risorse

/

Docenti interni

Consulenti/speci
alisti esterni

Altre eventuali
collaborazioni
(precisare)

Eventuali altri
costi previsti

Pretura di
Torino

Formazione
sui rischi
legali
inerenti a un
cattivo uso
del Web

/

/

/

/

Croce Rossa Formazione
di Mathi
attraverso
attività e
giochi su
tematiche
legate al
bullismo
Simone
Spettacolo
Faraon
teatrale
attore
contro il
Cyberbullism
o
La Pretura di Ivrea e la Croce Rossa saranno contattati e, se
saranno disponibili, il loro intervento sarà gratuito.
Lo spettacolo teatrale che sarà proposto a scuola sarà a carico delle
famiglie, ma a seconda della partecipazione delle classi, avrà un
costo indicativo dai 3 ai 5 euro ad allievo.

8. VERIFICA E VALUTAZIONE dei risultati e degli esiti attesi
MODALITA’ PER LA
VERIFICA
Specificare metodi e
strumenti di verifica

INCARICATO DELLA
VERIFICA
Questionari di
gradimento
Debate, scrittura
creativa(poesie, diari di
bordo), giochi di ruolo e
questionari sul livello di
consapevolezza ed
acquisizione dei
contenuti proposti.

4

SCANSIONE TEMPORALE
DELLE VERIFICHE
Iniziale(novembre)
Intermedia(marzo)
Conclusiva (giugno)

ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________

Il RESPONSABILE DEL PROGETTO
Carla Grosso
Luogo e data: Favria, lì 16/11/2019
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CON

L’EUROPA

INVESTIAMO
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NEL

VOSTRO

FUTURO

!

