
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  Peer education 
Responsabile  Chiappucci Giovanna 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
- Coinvolgere i ragazzi del triennio promuovendo la loro partecipazione attiva nella prevenzione del 
fenomeno del cyberbullismo e bullismo in un’ottica di formazione tra pari
- Attivare uno spazio di ascolto per quei ragazzi che si sentono vittime di cyberbullismo/ bullismo
- Estendere il principio dell’educazione tra pari a ragazzi della scuola superiore di primo grado
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
- I ragazzi del gruppo "Smontati" affiancheranno i docenti di Diritto e di Informatica durante le loro lezioni 
ai ragazzi delle classi prime dell'Istituto e si renderanno disponibili a sostenere e aiutare i loro pari in 
un’ottica di peer education attraverso la nascita di uno spazio di ascolto all'interno della scuola
Individuazione e inizio formazione di nuovi ragazzi del triennio che andranno a sostituire il gruppo attuale 
degli "Smontati" nell'anno scolastico 2020/2021
- Incontri di formazione dei ragazzi del gruppo degli "Smontati"con la referente del cyberbullismo e la 
psicologa che ha seguito il progetto nell’anno scolastico 2018/2019 in un'ottica di continuità 
- Lezioni tenute dai ragazzi degli “Smontati” ad alunni della scuola superiore di primo grado

Svolgimento in tempo
curricolare

extracurricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

dal  Dom, 01/09/2019
al  Sab, 30/05/2020

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere: 
sett-giornNumero ore totali:  130 

Durata tempo :

EconomicoTecnologicoClassi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individualeAdesione individuale
Destinatari :

Numero minimoNumero massimo
Numero partecipanti:

Risore umane

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da chiappucci.giovanna
Sab, 18/05/2019 - 10:00
79.21.156.64

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/chiappucci-giovanna


Numero ore lezione frontale  90 
Numero ore lezione non frontale  30 
Numero ore coordinamento  50 

Firma
Chiappucci Giovanna
CHPGNN66S61F133E
chiappucci.giovanna@issvigano.gov.it
18/05/2019 - 09:28

Interneinterne
ragazzi del gruppo degli "Smontati", referente cyberbullismoNominativi
EsterneEsterne
Libero professionistaRisorse esterne

Materiale facile consumoFacile Consumo
fotocopie,descrizione facile consumo
StrumentazioneStrumentazione
computer, limdescrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
aule, laboratorio informaticadescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (23/05/2019 - 10:14 ): http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/485


