
 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
 “SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”

SEZIONE I – DESCRITTIVA
1. Denominazione progetto

Indicare Codice e Denominazione del progetto

CON GLI OCCHI DELL’ALTRO

2. Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto

Alessandra Pasquali
3. Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni.

OBIETTIVI GENERALI::

1. Favorire la crescita sociale degli alunni attraverso un approccio di tipo “empatico”,
2. Promuovere il benessere a scuola attraverso processi di inserimento nel gruppo e la costruzione di relazioni positive
tra coetanei;
3. Favorire l’integrazione nella classe di alunni con disabilità o con bisogni speciali
4. Prevenire le dipendenze da sostanze, l’uso compulsivo di strumenti on line
5. Sensibilizzare i genitori su due fenomeni molto diffusi e collegati in adolescenza, cioè la dipendenza sia da
smartphone sia da social network e gli atti autolesionistici
6. Prevenire ogni forma di prevaricazione - ivi compresi il bullismo e il cyber bullismo e ridurne il rischio, come
previsto dalla L. n. 71 del 29/5/2017

OBIETTIVI SPECIFICI
1. Comprendere la matrice sociale dei comportamenti agiti a livello individuale
2. Favorire una riflessione sul valore sociale di regole, di comportamenti, di atteggiamenti che aiutino a vivere bene con
se stessi e con gli altri;
3. Far conoscere diversi tipi di disabilità;
4. prevenire e/o ridurre forme di comunicazione sbagliate,di violenza verbale, di intimidazione, prevaricazione o
minaccia attraverso social o tra pari in presenza.
5- Diffondere informazione e formazione per docenti e studenti verso le forme di dipendenza più diffuse , per la
prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche
6-offrire supporto nella gestione di situazioni di conflitto con sportelli di consultazione e ascolto per studenti e con essi,
promuovere pratiche di mediazione, di ed. alla convivenza e alla coesione.

Destinatari:
Studenti  (in via prioritaria saranno monitorati gli alunni del biennio) e docenti

Metodologie:
In fase di valutazione
Possibile contatto con gli studenti che richiedano consulenza attraverso la creazione di un’apposita sezione sul sito o
App o pag. Classroom
Implementazione di contenuti multimediali fruibili dalla comunità scolastica, al fine di diffondere buone pratiche di
relazione on line

4. Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale  il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Il progetto intende svilupparsi nell'intero anno solare, ma partendo da Ottobre 2020
FASI OPERATIVE: in fase di definizione per le incerte condizioni operative attuali e future
Possibile percorso di formazione finalizzato al corretto uso dei social, già sperimentato in altri istituti, denominato”ed
alla cittadinanza digitale”(si allega programma) a cura di  un’equipe di psicologi e medici
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5. Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno
finanziario.

N.di docenti coinvolti:sulla base delle attuali presenze ,si può prevedere la necessaria conferma di 10 docenti impegnati
nell‘autoformazione e nelle attività necessarie alla realizzazione del presente progetto.
Nominativi confermati: Irene Caramelli,Gori Anna Maria,Grande MLaura,Daniele.Bini,Corinna Russo,Laura.Allegranti

6. Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli
acquisti da effettuare per anno finanziario.
Sperimentazione percorso di formazione per studenti a cura di professionisti (oneri a carico dell’Istituto)

Incontri con esperti presenti sul territorio ,preferibilmente a titolo gratuito o in collaborazione con enti o associazioni
impegnate sul territorio.

Partecipazione di alcune classi a progetti di prevenzione coordinati da docenti di UniFi(senza oneri per la scuola)

1.7 Costo totale e risorse finanziarie
Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento

Collaborazione / consulenza con equipe di psicologi e medici (oneri da definire)

Pistoia, 5 giugno 2020 Il Responsabile del Progetto

Alessandra Pasquali


