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Con la presente, si trasmette il progetto didattico "PEER EDUCATION E DIGITAL
STORYTELLTNG PER CONTRASTARE BULLISMO E CYBERBULLISMO" relativo al
Bando: Bullismo e cyberbullismo. Per larcalizzazione del progetto si richiede un contributo di
100000 €. Si ringrazia per I'aftenzione.
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Abstract Progeffo

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di interventi di sensibilizzazione verso i temi della
prevenzione e del contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso attivita di
ricerca, iniziative formative (secondo la metodologia della peer education e del digital
storytelling) e I'ideazione di una piattaforma e-leaming per I'implementazione dei contenuti
multimediali, frnalizzati alla diffusione delle buone pratiche, replicabili e innovative.

Descrizione del progetto

ll liceo *CAPIALBI" di Vibo Valentia è scuola capofila della rete di ambito Cal 012. II
progetto è finalizzato all'istituzione di una rete regionale di docenti referenti, in ciascuna
istituzione scolastica della regione Calabria, opportunamente formati. Il liceo Capialbi opererà
come Scuola Polo regionale, grazie anche alla sua posizione geografica centrale rispetto alle
altre provincie, e attiverà interventi e attività per il maggior numero possibile di istituzioni
scolastiche, con la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo nelle
scuole. Il progetto prevede che i corsi di formazione del personale scolastico, ai quali ogni
autonomia scolastica assicura la partecipazione di un proprio referente, garantiscano
l'acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche, anche per il sostegno ai minori vittime
del cyberbullismo. Consapevoli che la lotta per contrastare gli episodi di bullismo e

cyberbullismo, stia nella prevenzione e nell'intervento tempestivo, il progetto propone una serie
di percorsi formativi rivolti a docenti, alunni e famiglie. Pertanto l'intera articolazione di attività
che il Progetto intende condurre in ogni scuola partecipante non si propone come un semplice
intervento informativo da parte di esperti, cui studenti e insegnanti sono ormai abituati, bensì
come iter formativo e di prevenzione che fornisce in ogni istituto un insieme di strumenti
tarati sull'esigenza specifica dell'utenza, replicabili e implementabili, con il contributo dei
docenti e il coinvolgimento degli studenti. Alla fine del percorso, ogni istituto scolastico
partecipante potrà contare su un gruppo di docenti che divengono un punto di riferimento per
ipropri colleghi, per ragazzi e per le loro famiglie, collaborando anche con la polizia postale e

le associazioni giovanili presenti sul territorio. lnoltre, gli insegnanti formati nell'ambito del
Progetto saranno in grado di mettere in atto autonomamente una serie di "buone pratiche"
destinate al monitoraggio e alla prevenzione permanente dei fenomeni di cyberbullismo. il
progetto inoltre, in linea, con quanto riportato dall' art 7 del bando (requisiti) prevede:

o Realizzazione piattaforma e implementazione contenuti
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I[ nostro progetto, in linea con quanto previsto dal bando, intende ideare e implementare una

piattaforma e-learning, da intendersi quale ambiente di promozione\informazione, che soddisfi i

seguenti sotto-obiettivi-. l)Promuovere la formazione di docenti e studenti in rete sul metodo

aùU "peer educotion" e sulla tecnica del "digital storytelling"; 2)Promuovere forme
partecipative e collaborative sul tema del bullismo\cyberbullismo. 3)Gorantire a tutti gli
'studenii 

e i docenti coinvalti l'accesso alle risorse acquisite\selezionate \realizzate sul tema del

bullismo\cyberbullismo; 4)Migliorare lq comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti per rendere

le risorse implementate per I'orientamento, trasparenti e inclusive. [n particolare, s'intende

implementare col rrpporto degli esperti dell'associazione Didascalabria una piattaforma per la

formazione in rete di ultima generazione, pienamente in linea con i nuovi sviluppi del web 2-0,

e quindi in grado di attivare forme di collaborazione e partecipazione condivisa attorno al tema

dei bullismò\cyberbullismo. I contenuti saranno proposti attraverso differenti modalità: Video

Informativi, Audio Informativi, Documenti di Approfondimento. Saranno altresì resi disponibili

chat e Forum in cui gli studenti potranno confrontarsi con altri studenti (approccio educazione

tra pari). La piattaforma consentirà : Raccolta informazioni da parte dei docenti e delle

famiglie, soprattutto attraverso il ricorso agti esperti di settore (partner esterni della rete: Polizia

di Stito, Gàrante infanzia e adolescenza, USR, eccetera). Produzione di Learning Object

Multimediali che saranno poi implementati nella piattaforma sulla base di una serie di format

standard da parte degli studenti. Il progetto intende impiegare le nuove tecnologie

dell,informazione e della comunicazione (ICT) a supporto delle attività individuate in fase

progettuale per dare vita ad un sistema web-based capace di condividere conoscenza secondo un

uppio""io di tipo adattativo orientato. Tale sistema web-based si concretizzerà

nLil'i*pl"-entazione di un CMS (Content and Management System) che favorirà la

veicolazione di tutti i contenuti acquisiti\selezionati\prodotti. Nello specifico, s'intende

strutturare un Piattaforma Web dinamica, ossia progettata secondo una struttura modulare in cui

ogni sezione/modulo può essere gestito in remoto da un soggetto preposto (modulo news'

.nlodrlo info, modulo contatti etc.) attraverso interfacce web friendly che tra l'altro saranno

ampiamente supportate da guide on line di tipo multimediali. Tale Piattaforma sarà costituito

da: una parte pubblica, nella quale sono presentate tutte le informazioni e comunicazioni di

caratterqgenerale e una parte privafa, all'intemo della quale gestire diverse aree riservate in

base ai soggetti produttòri-fruito.i di informazione e conoscenza. La piattaforma, inoltre,

consentirà di t.accia.e tutte le attività, al fine di avere le statistiche generali e dettagliate delle

varie attività svolte on-line e poter quindi in fase conclusiva della sperimentazione didattica,

produrre tutta la reportistica suppiementare necessaria per offrire una chiara evidenza

dell,obiettivo raggiunto dall'iniziativa e per poter consentire di proporre un modello di

progeffualità replicabile a scala maggiore e nazionale'

o Arrività di ricerca-azione.

Sui siti delle scuole verranno resi disponibili questionari che, in modalita anonima, docenti,

alunni e genitori compileranno on line. I dati raccolti forniranno dei feedback per stimare il

grado 
"on 

cui il fenomeno bullismoicyberbutlismo viene percepito e in che misura i
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comportamenti degli alunni, nella vita reale e in internet, li espongano a rischio di agire o subire
le prepotenze online. I dati, inoltre, serviranno all'inizio del percorso per tarare gli interventi e

alla fine per la disseminazione dei dati statistici e per programmare successivi percorsi
formativi.

. Formazione di un doc

In collaborazione con I'USR, presso la sede del Liceo Capialbi, sarà proposto un percorso
formativo, ai docenti individuati, in modalità blended (quattro moduli di tre ore in presenza e

formazione con piattaforma e-learning). Obiettivo del corso è formare i docenti/referenti
affinchè possano, a cascata, formare i loro pari secondo il metodo della peer education, su

tematiche per riconoscere il fenomeno del bullismo, trasmettere conoscenze circa la

strutturazione e il funzionamento dei gruppi, individuare la connessione tra stili educativi e

bullismo, approfondire il ruolo dell'insegnante in relazione alla costruzione dell'identità in
adolescenza, approfondire la conoscenza dei vari aspetti della comunicazione efficace e saper
gestire le dinamiche relazionali emergenti. Una parte determinante, inoltre, sarà riservata alla
acquisizione delle competenze nella progettazione di attivita di prevenzione e contrasto del
fenomeno, da condividere con i pari.

. Formazione docenti e alunni (peer education)

ll focus del percorso formativo rivolto ai docenti-pari, mira alla costituzione, all'interno di ogni
istituto scolastico aderente al Progetto, di un team di insegnanti che avrà un triplice obiettivo
di lunga durata:l) essere i referenti per l'intera comunità scolastica e affrontare l'emergere di
atti di cyberbullismo, attraverso adeguati strumenti pedagogici; 2)coinvolgere i ragazzi in
percorsi di autovalutazione dei comportamenti e in attivitàdi sensibilizzazione su tali fenomeni,
rendendoli protagonisti; 3) attivare uno sportello cui potranno rivolgersi gli adolescenti, le loro
famiglie e gli insegnanti stessi per avere un supporto di counselling, per poter agire in modo
preventivo e/o tempestivo in una situazione di "allarme". Il team di docenti formato garantira
un'apertura settimanale e la reperibilità tramite I'istituzione di una sezione Help all'interno del
sito dedicato.

Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni,
università...)
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Enti pubblici e/o privati, associazioni e ruolo nel progetto

l. Tutte le Istituzioni Scolastiche della Regione Calabria
2. UNICAL :Collaborare con le diverse scuole della rete per analisi del contesto e

rilevazione dei bisogni, implementazione delle attivita di peer education, monitoraggio e

valutazione dell'intervento sulla base della metolodologia evidence-based.

3. ASp: Collaborare, con le specifiche competenze e professionalità, alle iniziative previste

dalprogetto
4. USR CALABRIA (OSSERVATORIO REGIONALE PERMAI\IENTE SUL

FENOMENO DEL BULLISMO) Supportare la realizzazione delle attività previste dal

progetto, attraverso la valorizzazione del patrimonio di buone pratiche, dei materiali e

àelle competenze, garantendo continuità di intervento. Curare e favorire la promozione e

il monitoraggio dei percorsi messi in atto

5. Centro Servizi Volontariato : Supportare la rete di scuole nell'individuazione di

servizi, iniziative e opportunità det Terzo Settore nelle varie provincie

6. poluiadi Stato: Collaborare alle iniziative informative e formative

7. Associazione ltaliana prevenzione Bullismo:Collaborare alle iniziative informative e

formative
g. DIDASCALABRIA(Associazione di ricerca e formazione Cosenza): L'associazione

contribuirà all'attuazione del programma di rete mettendo a disposizione le competenze

maturate dai propri soci neila realizzazione di innovative piattaforma di e-learning

opensource e nella formazione alla creazione di artefatti multimediali didattici, attraverso

il digital storytelling. Essa promuove la ricerca e Ia formazione valorizzando le

opportunita della rete intemet e delle nuove tecnologie dell'informazione e della

comunicazione. L,associazione contribuirà all'attuazione del programma di rete mettendo

a disposizione le competenze maturate dai propri soci nella realizzazione di innovative

piattaforma di e-leaming opensource e nella formazione alla cteazione di artefatti

multimediali didattici, attraverso il digital storytelling e nello sviluppo delle attività di

formazione, mettendo a disposizione i servizi della piattaforma e-learning-

9. Garante per lrlnfanzia e I'Adolescenza della Regione Calabria: Collaborare con le

scuole della rete per rendere piir efficace il percorso progettuale, assicurando la piena

attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori.

Obiettivi del progetto

Gli obiettivi del progetto, sono coerenti con gli obiettivi inseriti del Piano Triennale dell'Offerta

Formativa dell'lstituto ( http://www.istitutocapialbi.gov.it) in base al comma 7 dell'art' 1

della legge 107:
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o Seguire nell'azione di aggiornamento e formazione del personale docente, iniziativa già
intrapresa nell'ambito della sperimentazione VALeS;

. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;

. sviluppo delle competenze digitalidegli studenti;
o potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
o motivare maggiormente il personale docente all'uso di azioni innovative;
o potenziare la capacità dei docenti di sapere intervenire con opportune strategie didattiche

nella pratica d'aula;
. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;

Obiettivi generali del progetto:

l. Programmare interventi e attività per il maggior numero possibile di istituzioni
scolastiche del proprio territorio, in coordinamento con i referenti per il bullismo e il
cyberbullismo presso gli Uffici Scolastici Regionali e l'Ufficio tl della Direzione
Generale per lo Studente, l'lntegrazione e la Partecipazione;

2. istituire una una rete regionale di docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo
per ciascuna istituzione scolastica della regione Calabria;
sensibilizzare e formare ragazzi, insegnanti, personale ATA e genitori;
sviluppare, promuovere e valutare un programma
informazione/formazione/rcalizzazione di prodotti (anche multimediali) contro
bullismo ed il cyberbullismo

5. rafforzare la comunicazione, l'unitarietà di intenti e la collaborazione con altre istituzioni
scolastiche della regione, con Enti di Formazione e Ricerca, con Associazioni.

Obiettivi speci{ici

l. Formare docenti e alunni alla metodologia della peer education;
2. far acquisire ai docenti le competenze nella progettazione di attività di prevenzione e

contrasto del cyberbullismo
3. analizzare le dinamiche sociali tra pre-adolescenti e adolescenti, il loro impatto sui

comportamenti tra pari, i fattori contestuali e culturali all'interno dei quali avvengono gli
episodi di bullismo tradizionale e di cyberbullismo;

4. rilevare I'entità del fenomeno del bullismo e della vittimizzazione nei bambini/ragazzi e

la percezione negli insegnanti e nei genitori;
5. favorire la conoscenza di opportunità per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del

bullismo e del cyberbullismo offerte da Enti/Istituzioni/Associazioni del territorio;
6. fornire a docenti e genitori "strumenti" per la valutazione del bullismo tradizionale, del

cyberbullismo e delle forme di aggressività, esaminando il loro impatto rispetto ai ruoli
dei diversi attori coinvolti in tali fenomeni;

7. offrire ai ragazzi sostegno nello sviluppo delle capacità necessarie a proteggersi dal
bullismo e dalla vittimizzazionq'

8. sviluppare nei giovani un uso consapevole e responsabile di Internet e del cellulare;

J.

4. di
il
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9. Attuare attività pratiche e innovative atte alla creazione di un ambiente scolastico

positivo, sicuro, inclusivo;
10. sar conoscere e riconoscere i pericoli della Rete: pedofilia e cyber-bullismo;

ll. istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di

esposizione ai pericoli della rete;

lZ. fat conoscere strumenti di segnalazione: numero verde telefono azzttrto, Save the

Children

OBIETTIVI PIATTAFORMA E-LEARI\ING

l. Sviluppare, promuovere e valutare un programma di

informazione/formazioneftealizzazione di prodotti (anche multimediali) contro il

bullismo ed il cyberbullismo;
favorire la conoscenza di opportunità per la prevenzione e il contrasto a[ fenomeno del

bul lismo e del cyberbullismo offerte da Enti/lstituzioni/Associazioni

fornire a docenti "strumenti" per la valutazione del bullismo tradizionale, del

2.

J.

cyberbullismo e delle forme di aggressività

+. sviluppare nei giovani un uso consapevole e responsabile di lntemet e del cellulare

5. propòrre strategie di prevenzione e contrasto per tali fenomeni.

Risultati attesi

Il Liceo "capialbi", con la realizzazione delle attivita del progetto, intende perseguire i seguenti

risultati:

o diventare Polo regionale della formazione;
. istituizione di una rete regionale di referenti formati;
o istituzione di un team di docente in ogni scuola per il bullismo e il cyberbullismo;

. formazione di docenti e alunni secondo la metodogia della peer education;

o istituzione di uno sportello Help per intervenire tempestivamente nelle situazioni a rischio;

. implementare I'utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei docent;

. capacità dei docenti e dei genitori di prevenire, riconoscere e ridurre comportamenti a

rischio;
. sensibilizzazione degli alunni ad un utllizzo consapevole dei nuovi mezzi di

comunicazi one (whazzap, internet, facebook ecc);

. sviluppo di metodi di ricerca e monitoraggio in collaborazione con Unical;

. realiiiare gli obiettivi e le priorità evidenziate nel Piano di Miglioramento -
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Modalità di diffusione del progetto

A livello provinciale e regionale

Si prevede di dare massima diffusione del progetto tramite comunicazione alle testate

giornalistiche e media regionali attraverso:

conferenza stampa alla quale saranno invitati i dirigenti scolastici, i partners esterni, i presidenti

di circolo e di lstituto

A livello scolastico tramite

l. sezione dedicata nei siti delle scuole coinvolte
2. diffusioni di circolari e informazioni inerenti il percorso progettuale ;

3. rcalizzazione di materiale informativo (brochures, locandine, volantini, ecc), anche in
formato digitale

Il progetto prevede una elevata ricaduta d'impatto e territoriale in quanto la piattaforma con

i suoi contenuti formativi e informativi potrà essere fruita nella prima fase di sperimentazione
da tutti i docenti e gli studenti della rete di scuole, e in una fase successiva di disseminazione,
anche, da studenti e docenti di altre scuole presenti sul territorio calabrese attraverso il link dal
portale dell'USR Calabria. Il sistema di monitoraggio previsto da progetto permetterà una

puntuale valutazione di tale ricaduta.

Metodologia dei processi

Per la rcalizzazione degli interventi previsti da[ progetto si seguirà la seguente metodologia dei
processi:
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FASE _ INCONTRI DI TEAM

. INIZIALE

Subito dopo l'approvazione si programmerà un tavolo di concertazione tra i promotori del

progetto per pianificare tempi, luoghi e modalità di realizzazione delle attività in virtù delle

specificita delle azioni da intraprendere, delle risorse umane e materiali,

o INTERMEDIO con lo scopo di monitorare lo stato di avanzamento delle azioni

programmate,
. FINALE con lo scopo di raccogliere gli esiti del monitoraggio,

percorsi anche a conclusione del progetto e definire la modalità
programmare ulteriort
di disseminazione dei

risultati. Di oeni incontro verrà registro rti formatori e dei

docenti partecipanti.

FASE- PROMOZIONE DELLE INIZIATM (cifr Modalità di diffusione del progetto)

FASE- INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI ALLA FORMAZIONE ATTTAVCTSO

l. I docenti/referenti verranno individuati dai dirigenti scolastici

2. I docenti che faranno parte del team per lo sportello e per le iniziative del progetto

verranno individuati all'interno del C.d.C

3. Gli alunni tutor, formati con il metodo della peer to peer, verranno individuati tramite

autocandidatura o dai pari (per incentivare la partecipazione sarà prevista il rilascio un

attestato valido per il credito formativo)

FASE INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI E RACCORDO DEI PARTNERS

ESTERNI

. convenzioni con le associazioni previste dal bando

. predisposizione dei protocolli d'intesa con Unical

. bando selezione per il reperimento delle risorse interne/esterne con comparazione deititoli

. raccordo con i referenti per il bullismo e il cyberbullismo presso gli Uffici Scolastici

Regionali
. coordinamento con Uffico II della Direzione generale dello studente,l'lntegrazione e la

Partecipazione.

FASE NE ALTZZIZIONE DELLE ATTIVITA'

. Incontri in presenza secondo calendario predisposto dal team

o progettazione delle azioni per la realizzazione dei prodotti finali in raccordo con docenti e

alunni
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. diffusione dell'iniziativa e calendarizzazione dell'attività di sportello

FASE MANIFESTAZIONE FINALE

A conclusione del progetto verrà organizzata una manifestazione finale alla quale prenderanno

parte tutti gli attori del partenariato e alla quale saranno invitati i rappresentanti dell'USR
Calabria e del MIUR. In questa occasione sarà presentata la piattaforma e i suoi contenuti e le
modalità di fruizione da parte delle altre scuole attraverso il link alla piattaforma dell'USR
Calabria. Al contempo saranno presentati i Learning Object Multimediali sul tema del

bullismo\cyberbullismo prodotti dagli studenti della rete nei laboratori dedicati e la campagna

campagna di sensibilizzazione verso i temi della prevenzione e del contrasto ai fenomeni
del bullismo e del cyberbullismo, realizzata affraverso i social network più diffusi (facebook,

myspace, messanger, WhatsApp) dai peer educator.

Tecnologie utilizzate

ll progetto prevede l'utilizzo delle nuove tecnologie in quanto ogni attività è TIC oriented. Per la
realizzazione delle attività formative, per la produzione dei prodotti finali, per la diffusione dei
risultati si farà utilizzo consapevole di:

o Intemet
o Lim
. BYOD
. Piattaforma e-learning
. social network
o powerpoints

Collegamento con progetti già attuati

Il Liceo Capialbi ha sempre dimostrato una particolare attenzione al benessere dei propri allievi
e in particolare di quelli piir fragili e in difficoltà. Nel corso degli anni ha attuato numerosi
progetti PON e POF rivolti al benessere psicologico degli allievi, alla solidarietà, all'inclusione,
all'educazione all'affettività, alla promozione della legalità. "Problematiche giovanili e

alfab etizzazio ne emozio n a le
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,,30 ore anno scolastico 2010-ll,Camminiamo nella Legalità 30 ore anno scolatico 2010-11'

"CENTO PASSI" verso Ia legalità, 50 ore anno scolastico 20l l-12. Un progetto che nel corso

degli anni è diventato strutturale, all'interno dell'istituzione scolastica, è lo Sportello Help,

istituito per aiutare gli altievi dell'istituto a superare momenti di conflittualità nella relazione

con gti ult.i 1"o-pagni, genitori, insegnanti), di socializzazione e di integrazione durante il

percorso scolastico.

Tipologia di prodotti finali

Gli studenti, coadiuvati dai pari e dai docenti del team, saranno impegnati in attività

laboratoriali che, seguendo la metodologia attiva della peer education e la tecnica del digital

storytelling, porteraÀno alla realizzazione di Learning Object Multimediali sulla tematica del

bullismo/cyberbullismo, ed in particolare almeno:

a. un vademecum che illustri [e regole del buon comportamento online (internet, whatsap,

facebook, eccetera)'

b. un corto per riflettere: rivolto agli alunni delle scuole II grado- Gli alunni dovranno

realizzare un cortometraggio a sfondo sociale che si soffermi sui reali rischi della

navigazione in rete e sulle conseguenze per eventuali usi illeciti.

c. Opuscoli per un corretto uso di internet per docenti, genitori e alunni

In una seconda fase gli studenti (peer educator) saranno impegnati nella realizzazione di

un,innovativa campagna di sensibillgLzazione verso i temi della prevenzione e del contrasto

ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, attraverso i social network più diffusi

(facebook, myspace, messanger, WhatsApp) e la veicolazione dei contenuti realizzati nella fase

precedente.

Le associazioni partners realizzeranno:

o Piattaforma e-learning
o Videolezioni e materiali didattici per docenti

La scuola capofila PredisPorrà

. lnformativa di diffusione del progetto

o Registri presenze
o Modelli di verbale
o Pagina facebook
. Sezione dedicata sul sito web
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. Organizzazione della manifestazione finale

. Ogni altra documentazione (riprese video, foto, ecc)

Di tutte le attività svolte sarà tenuta traccia tramite apposito registro presenze predisposto
dal Liceo Capialbi.

Evoluzione del progetto

Il progetto prevede una elevata ricaduta d'impatto e territoriale in quanto la piattaforma con
i suoi contenuti formativi e informativi potrà essere fruita nella prima fase di sperimentazione
da tutti i docenti e gli studenti della rete di scuole, e -in una fase successiva di disseminazione-
anche da studenti e docenti di altre scuole presenti sul territorio calabrese attraverso il link dal
portale dell'USR Calabria. Il sistema di monitoraggio previsto da progetto permetterà una
puntuale valutazione di tale ricaduta.

Il progetto grazie al coinvolgimento del maggior numero possibile d'istituzioni Scolastiche
intende favorire un processo di cooperazione, condivisione e confronto delle esperienze e
rappresenterà un esempio di "best practice".il processo di cooperazione attiva basato sul "fare
insieme", sulla progettazione condivisa, sul confronto scientifico, sulla puntuale
documentazione delle attività, nel rispetto delle specificità del partenariato e del lavoro in rete,
permette di potenziare lo scambio di informazioni e competenze tra i vari partners, favorire il
trasferimento di metodologie, elaborare e/o perfezionare materiali e strumenti didattici partendo
dalle "buone prassi" già avviate in ciascuna istituzione scolastica, rafforzare la cultura della
collaborazione e dello scambio e fare della partnership un forte orientamento strategico.

Il progetto proposto è fortemente "orientato" verso la qualità e la fruibilità dei contenuti
proposti perché fortemente "TIC oriented", perché pensati e proposti con il pieno e totale
coinvolgimento degli stessi studenti, perché in linea con le nuove metodologie (didattica
collaborativa e peer to peer), perché prevede la realizzazione di una piattaforma che con
progetti successivi dedicati potrà essere aggiornata nei contenuti e nell'animazione da nuovi
studenti e docenti in rete.

Per sua natura il progetto si presta a una piena sperimentazione e alla possibilità di
modellizzare I'esperienza per una sua replicabilità a scala maggiore e nazionale

Pagina 13



* * * LICEO STATALE'' V.CAPIALBITI ***

Via Santa Ruba, 29 - 89900 Vibo Valentia -

codice Fiscale: 96012940795 - Codice Meccanografico: vvPM0l000T

Telefono: 096393450 Email: VVPM0lO00T@istruzione'it
Posta Certificata: VVPM0I 000T@pec'istruzione'it

coerentemente con gti obiettivi che l'avviso proposto dal MIUR si è prefissati

Ogni altra utile informazione

La rieerca-azione

Il progetto prevede un'attività di ricerca attraverso la predisposizione di questionari ad hoc

anonimi, per tutte le componenti (docenti, genitori e alunni) che servirà come analisi

diagnostica per testare il grado di percezione del cyberbullismo, la conoscenza dei

coriportam"nìi u rischio, le pratiche per prevenire e contrastare atteggiamenti devianti' Gli esiti

della ricerca saranno oggetto di diicussione e serviranno per presentare gli strumenti che

docenti e famiglie potranno adottare per riconoscere i sintomi det disagio' [n particolare' le

famiglie sono spesso all'oscuro della vita di relazione che i propri figli conducono sul web e

tendono a sminuire i segnali di allarme. L'analisi degli esiti dei questionari sarà, quindi, punto

di riflessione e di sensiÉilizzazione perché nelle famiglie si dialoghi sull'utilizzo di internet e

dei social network.

11 progetto prevede anche una Campagna di sensibilizzazione sulle tematiche dell'uso lecito

ed illecito del web grazie all'intervento degli esperti di settore (Polizia di Stato, Garante per

I'lnfanzia, Usr) rivolta a tutte le componenti coinvolte'

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Ciascuna fase del progetto prevede un lavoro di "osservazione partecipata" e in collaborazione

con LTNICAL si attiverà un monitoraggio e valutazione dell'intervento sulla base della

metodologia evidence-based.

ll processo verrà monitorato e valutato facendo il punto sulle risorse umane e materiali, sui

risultati raggiunti, sui metodi utilizzati e sulla loro efficacia, sulle ricadute riscontrate nei

soggetti 
"oinuotti. 

per verificare la realizzazione del progetto secondo Ie modalità previste' Sarà

elaborato un dettagliato rePoÉ.

Le attività contempleranno le seguenti procedure:

e valutazione della coerenza delle azioni e dei relativi risultati con quanto previsto;

. valutazione dello stato di avanzamento della realizzazione rispetto al pianificato;

. tempestività di adozione delle azioni correttive in presenza di situazioni anomale;

Sono previste forme di monitoraggio e di verifica delle attività per valutame la ricaduta
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didattica, rilevarne i punti di debolezza e i punti di forza.

Gli strumenti di rilevazione previsti sono: lnterviste, Elaborati scritti, Relazioni di

autovalutazione (intese come insieme organico di diversi materiali prodotti), Schede di

osservazione ,Test di conoscenza sugli obiettivi iniziali, intermedi e finali, Schede di
gradimento.

A conclusione del progetto, tutte le parti coinvolte si confronteranno e compiranno una

valutazione complessiva del progetto stesso. A docenti, genitori e alunni, verrà inoltre chiesto di

compilare un questionario, così da valutare se e quali cambiamenti si sono verificati.

INNOVAZIONE, FRUIBILITA' E REPLICABILITA' DEL PERCORSO

II progetto proposto è fortemente innovativo nella sua formulazione (il coinvolgimento degli

stessi docenti nella realizzazione dei contenuti della piattaforma; l'attività di "mentore" online
da parte di studenti delle scuole in rete. Al contempo prevede un ampio ricorso alle nuove
tecnologie: a) implementazione piattaforma; b) produzione di artefatti multimediali e di
materiali didattici (Learning Object Multimediali) da implementare nella piaffaforma con il
coinvolgimento attivo di gruppidi studenti delle scuole presenti nella rete.

Tutte Ie attività sananno tracciate cosi da poter fornire una reportistica con informazioni
statistiche puntuali sugli obiettivi raggiunti dal progetto.

Per sua natura il progetto si presta a una piena sperimentazione e alla possibilita di
modellizzare I'esperienza per una sua replicabilità a scala maggiore e nazionale
coerentemente con gli obiettivi che I'avviso proposto dal MIUR si è prefissati.
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REQUISITI
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale dell'OffeÉa Formativa, grado di aderenza
della proposta presentata rispetto alla ftnaliz,zazione dei fondi di cui all'art.3 e dei
requisiti di cui al precedente articolo 7 (massimo 30 punti)

progeffi analoghi precedentemente portati a valido compimento (massimo 20 punti)

coinvolgimento di Enti pubblici e privati (università, aziende, fondazioni, enti del terzo
settore, no profit, associazioni varie) (massimo 20 punti)

utilizzo di una metodologia peer-to peer per il reclutamento di tutor/mentor per ogni
istituzione scolastica appositamente formati per intervenire in situazioni di
bullismo/cyberbullismo (massimo l0 punti)

sviluppo di metodi di ricerca e monitoraggio con il sostegno di istituti appositamente
certificati, con particolare riferimento alla collaborazione con centri universitari e

interuniversitari (massimo 10 punti)

capacità innovativa e l'utilizzo di nuove tecnologie; l'applicazione di protocolli d'intesa tra
MIUR e soggetti terzi (massimo 10 punti)
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BUDGET PROGETTO
(da predisporre a cura della scuola capofila di progetto su carta intestata della scuola)

Lroriginale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di

controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo

del visto dei Revisori dei Cònti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati

contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo - contabile.

IL DIzuGENTE SCOLASTICO

(Antonello Scalamandrè)

SPESE PREVISTE (€)

rdinamento e P rogeffazione

segreteria e gestione amministrativa

rimborso spese per eventuali spostamenti

ture, materiali, forniture e beni di consumo specifici

ttività previste dal progetto per il personale interno ed
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RICEVUTA DT PROTOCOLLO DI AWENUTO DEPOSITO

Progeffo : "PEER EDUCATION E DIGITAL STORYTELLING PER

CONTRASTARE BULLISMO E CYBERBULLISMO''

Scuola : wpm0l000t - LICEO STATALE "V.CAPIALBI"

Bando : Bullismo e cyberbullismo

Protocollo Scuola: prot. nol0307 del l4lll12016

Data di Deposito : 15/1112016

Mittente : WPM0 I 0O0T@istruzione.it

Protocollo ad uso interno : LS_"_00134

La presente ricevuta attesta a termine di legge I' awenuto deposito del progetto

Butlismo e cyberbullismo da parte della scuola wpmOl000t per il bando "PEER

EDUCATION E DIGITAL STORYTELLING PER CONTRASTARE BULLISMO E
CYBERBULLTSMO"


