Sintesi del Progetto:
“Stare bene a scuola” P 11
Gestione dei conflitti e lotta al Bullismo
1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Astolfi ;Dott. Andrea Rhon

1.2 Destinatari
Indicare i destinatari

Destinatari diretti: studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Destinatari indiretti: famiglie degli studenti e la comunità.

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire

Obiettivi generali:
 Migliorare la qualità di vita degli alunni e del livello generale di funzionamento del
gruppo classe, tramite:
 Incentivazione dell’empatia verso gli altri.
 La promozione di strategie di problem-solving funzionali alla coesistenza in gruppo.
 Migliorare il clima emotivo del gruppo classe e il senso di autoefficacia dei singoli
tramite il potenziamento delle capacità relazionali e l’apprendimento esperienziale.
Obiettivi specifici:
1. Comprensione delle specifiche difficoltà e problematiche della classe assieme
agli insegnanti.
2. Acquisizione di competenze relazionali tese alla riduzione dei conflitti in
situazioni di divergenza, contrasto o tensione.
3. Mediazione scolastica:
 Individuazione di eventuali sottogruppi all’interno del gruppo classe e dei
conflitti posti in essere tra in-group e out-group.
 Riduzione del fenomeno “Bullismo”.
 Individuazione della sofferenza psicologica o del conflitto all’interno del
gruppo classe e comprensione delle sue origini.
 Riduzione dei conflitti o dei comportamenti devianti all’interno del
gruppo classe.

SI TRATTA DI UNA AZIONE SPECIFICA, SU RICHIESTA DEI DOCENTI, PER LE CLASSI
IN CUI SI VERICASSERO FENOMENI DI BULLISMO O CONFLITTI IN GENERALE.

1.4 Metodologie

1.
2.
3.
4.

Lezioni interattive con supporto grafico (slides)
Sociometria
Psicodramma
Role playing

1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI

STRUMENTI

1. Riduzione del conflitto e/o del malessere psicologico
all’interno del gruppo classe.

1. Raccolta feedback del
gruppo classe al
Tempo zero (T0=
prima di cominciare
l’attività) e Tempo uno
(T1= finita l’attività).

1.6 Durata
Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività
da svolgere nei diversi periodi
Inizio progetto: SU RICHIESTA

Fine progetto:
PLANNING

MESE/AZIONE

SET

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

1.7 Risorse umane
Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le
relative attività, il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili
DOCENTI

Attività

ore di non docenza

ore di docenza

ATA

Attività

ore in orario di servizio
(intensificazione)

ore al di fuori dell’orario
di servizio
(straordinario)

COLLABORATORI
ESTERNI

Attività

n. ore e relativo costo
lordo orario

/

Dott. Andrea Rhon
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/

Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici
Assistenti tecnici

/

1.8 Beni e servizi
Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa
Materiale da acquistare:

Impegno di spesa presunto

Si necessita di un proiettore

€ 300

Torino,
Il responsabile del progetto

