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PROGETTO SCUOLA

PREMESSA
Il periodo dell’infanzia e dell’adolescenza, rappresentano le epoche della vita in cui si evidenzia maggiormente il
processo della individuazione. Sia lo sviluppo cognitivo che quello affettivo, portano alla formazione di un individuo
integrato al suo interno, distinto dall’ambiente che lo circonda e con esso ben armonizzato. È in pratica la nascita
e la stabilizzazione del concetto di identità.
Risulta chiaro, in questo contesto, la funzione non solo didattica ma anche educativa, nel senso più ampio del
termine, che il sistema scolastico può svolgere: stimolare una armoniosa integrazione di diverse funzioni
(psicologiche, fisiche, sociali) in un organismo in evidente e rapidissimo sviluppo. Non bisogna scordarsi che
proprio la Scuola, dopo la Famiglia, rappresenta, per lungo tempo, l’ambiente in cui il giovane cerca di adattarsi
per la soddisfazione dei propri bisogni fondamentali.
Da qui la scelta di offrire uno spunto di riflessione, un diverso modo di vivere e di affrontare alcuni problemi che
interessano principalmente i ragazzi. Infatti, terminato il percorso dell’istruzione secondaria di primo grado, essi
entrano in un contesto istituzionale e psicologico che li fa sentire “più grandi” e capaci di scelte personali, ma
maggiormente sottoposti a pressioni e persuasioni, spesso nocive. Ma al di là del “dichiarato”, spesso l’agito dei
ragazzi segnala richieste significative di attenzione, di ascolto che risponda senza evasività alle domande profonde
della persona.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto è volto a far acquisire competenze chiave sotto forma di conoscenza, abilità e attitudini adeguate
finalizzate alla coesione sociale e alla cittadinanza attiva: una educazione dei giovani al senso di responsabilità e
autodeterminazione consapevole.
Competenze Chiave così riassumibili:
 Competenza digitale: sviluppo del “senso critico” per un utilizzo responsabile di Tecnologie della Società
dell’Informazione (TSI), implementando le abilità di base delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (ICT); conoscenza dei pericoli della Rete e modalità di prevenzione;
 Imparare ad imparare: incremento di capacità organizzative per affinare metodi e aumentare le proprie
opportunità; sviluppo delle capacità comunicative e di comprensione di sé stessi, degli altri e della Rete;
accrescimento della capacità riflessiva fornendo adeguate tecniche per allenarla; riconoscimento dell’Altro in
ogni sua componente; sviluppare la competenza empatica;
 Potenziamento delle competenze sociali e civiche: apprendimento di codici di comportamento intese come
forme di condotta personale, interpersonale e interculturale che consentono di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. Conoscenza di concetti e strutture socio-antropologici (giustizia, diritti
e doveri) idonei per una partecipazione attiva e democratica; comprensione dell’importanza del senso del limite
e il rispetto dell’Altro, attraverso la condivisione di esperienze, emozioni e idee;
 Esplorare le conoscenze dei soggetti circa la realtà virtuale e la padronanza di navigazione online; la conoscenza
di sé stessi e delle proprie reazioni emotive nelle varie situazioni; l’acquisizione della competenza emotiva negli
alunni; la fenomenologia degli abusi reali e virtuali;
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 Documentare la percezione del fenomeno del bullismo e della vittimizzazione negli alunni; la percezione
dell’affettività e dei sentimenti negli studenti; la capacità di stare in relazione con gli altri; il riconoscimento
delle emozioni negli altri;
 Raccogliere e diffondere le buone pratiche già presenti nelle scuole; contribuire a creare una scuola
dell’alfabetizzazione emozionale che prenda in carico il soggetto nella sua globalità;
 Sviluppare e attuare attività pratiche e innovative che possano contribuire alla creazione di un ambiente
scolastico positivo e sicuro per tutti gli alunni in rispetto del principio di corresponsabilità scuola/famiglia oggi
vigente.

METODOLOGIA
Ciclo di n. 1 incontro interattivo (di 2 ore cd.) in ciascuna delle classi della Scuola Secondaria di I grado per un totale
di n. 8 classi e un totale complessivo di 16 ore; tre Seminari di 7 ore rivolto ad adulti, docenti, genitori ed operatorieducatori del territorio.
Destinatari del progetto
Gli alunni della Scuola Secondaria di secondo grado.
Genitori, docenti degli studenti partecipanti alla formazione ed operatori-educatori delle associazioni sportive
operanti sul territorio.
Obiettivi specifici e azioni previste
Il progetto prevede la realizzazione di una formazione specifica sia teorica che esperienziale al fine di migliorare
le relazioni all’interno delle classi, i rapporti fra alunni-alunni, alunni-insegnanti, Scuola-Famiglia, in un’ottica di
prevenzione rispetto alla fenomenologia del cyber-bullismo (abusi online) e bullismo. Saranno svolte attività mirate
in particolare sulle dinamiche di gruppo, in modo da far acquisire agli studenti e agli adulti delle competenze atte
al riconoscimento dei comportamenti a rischio come anche a migliorare la qualità dell’interazione/comunicazione
tra pari, per supportare lo sviluppo delle abilità sociali e la collaborazione tra alunni e tra adulti.

TEMI TRATTATI NEGLI INCONTRI
Le metodologie e i contenuti saranno regolati a seconda delle classi, ponendo particolare attenzione al linguaggio
adottato, ai contenuti veicolati e alle informazioni date, pertanto la formazione sarà diversificata nelle diverse
classi di intervento.
Modulo A-B-C- Pedagogia delle emozioni e affettività
Il modulo, attraverso forme laboratoriali/esperienziali, intende realizzare una conoscenza della Fenomenologia della Rete,
una differenziazione tra: Amicizia virtuale (Social Network) e la sua connessione all’Affettività nella vita reale. Gli obiettivi che
si intendono raggiungere sono: imparare a riconoscere l’Altro, rispettandolo in ogni sua dimensione (corporea, emozionale
e razionale). Educare al riconoscimento delle proprie e altrui emozioni (competenza emotiva) come prerequisito del
comportamento empatico (competenza empatica) nonché sviluppare i meccanismi di autoregolazione.
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Modulo Bullismo e Cyberbullismo
Nel modulo, verranno delineate le caratteristiche del web: il suo buon utilizzo, le sue potenzialità, ma anche i
pericoli del web, in particolare dei social network. Saranno inoltre affrontate le metodologie di E-Safety in tema
di privacy, web reputation, trattamento dati personali, furto di identità, nuove forme di dipendenza (connessione
perpetua, giochi d’azzardo, video giochi, giochi di ruolo online, chat etc.). Infine, verranno delineati i diritti/doveri
del navigatore online, in un’ottica di responsabilità verso terzi, nonché gli strumenti di prevenzione e supporto.
Corsi di formazione per i genitori, docenti e operatori-educatori sportivi del territorio
Saranno organizzati tre corsi di aggiornamento: ogni corso sarà composto di tre moduli, ciascuno dei quali avrà la
durata di due ore.
Durante la formazione in aula con i corsisti saranno trattati i seguenti argomenti:
 Bullismo/Cyberbullismo, condotte di navigazione online a rischio e responsabilità giuridiche: il
modulo intende fornire un quadro sintetico e non esaustivo delle condotte antisociali o devianti
riscontrabili online, a volte connesse al bullismo e cyberbullismo: in particolare si affronteranno le
tematiche del sexting, del grooming, oltre ad alcune delle Internet Addiction Disorder (IAD), collegate
all’uso del web da parte delle nuove generazioni. Saranno inoltre segnalati gli spazi informativi online che
permettono ai docenti l’ aggiornamento sui fenomeni della rete ed i profili di responsabilità giuridica
afferenti tanto l’adulto (docente e genitore), quanto del minore coinvolto;
 Giovani, modelli identitari devianti e ruolo dell’adulto: sarà posta l’attenzione sull’importanza delle
modalità comunicative e di come immagini e messaggi sul web influenzano i comportamenti dei giovani.
Saranno trattati gli elementi centrali del ruolo dell’adulto.
 Laborotario e discussione Case history – Incontro in Plenaria: il modulo prevede
la realizzazione di un’attività di supervisione di gruppo sotto forma di laboratori ove
analizzare singoli case history al fine di agevolare la condivisione di buone prassi operative e
riferimenti operativi del territorio. Saranno inoltre segnalati gli spazi informativi online che
permettono agli Adulti l’aggiornamento sui fenomeni della rete come anche identificare alcuni
strumenti in tema di comunicazione efficace e assertività dei docenti, genitori ed educatori.
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