
Parma, 10 febbraio 2022

Prot. N° 1/22_AC

Oggetto: Percorsi socio-educativi per studenti.

SCUOLA PRIMARIA
Tematica Bullismo, cyberbullismo e universi digitali

Laboratori socio-educativi finalizzati ad approfondire la tematica del bullismo e del
cyberbullismo con l’obiettivo di individuare gli strumenti per la prevenzione e cura del
fenomeno. Analizzando in gruppo le caratteristiche delle relazioni sociali e dei meccanismi di
violenza fra pari i bambini riusciranno a costruire le strategie necessarie per gestire le difficoltà
relazionali e

Breve descrizione
potenziando le abilità e competenze di aiuto ed
aumenteranno la loro consapevolezza di fronte a situazioni
di bullismo. Le modalità e gli interventi saranno modulabili a
seconda delle necessità, alternando riflessioni teoriche a

tecniche di animazione e attività laboratoriali.
Parallelamente ai laboratori verrà proposto un webinar
informativo per avvicinare genitori e docenti
all’alfabetizzazione mediatica come strumento di
prevenzione dei rischi e promozione del benessere.

Destinatari • N.7 classi quinte delle Scuole Primarie
• Genitori e docenti delle classi coinvolte

Sede di svolgimento • In presenza a Scuola i percorsi con le classi
• On line il webinar per genitori e docenti

Modalità Laboratori per le classi: Ogni laboratorio prevede n.2 incontri 2 ore cad. per ciascuna classe
Webinar informativo: Incontro online di 2 ore

Periodo di

realizzazione marzo 2022 – Giugno 22

Beni strumentali Aula attrezzata con LIM con pc/notebook, WIFI, pc/notebook per alunni. •

Coinvolgimento attivo degli studenti

Esiti attesi Formatori

• Maggiore consapevolezza dei rischi legati ai meccanismi
di violenza e odio in presenza e online • Incremento delle
competenze tecniche e trasversali nonché dei fattori
protettivi

Dott.ssa Michelle Mazzotti Psicologa specializzata in neuroscienze e psicologia cognitiva.
Formatrice ed educatrice. Esperta in apprendimento, metodo di
studio e rimotivazione scolastica. Gestisce progetti per lo sviluppo
delle competenze e l'incremento
Dott. Federico Dibennardo
Psicologo Clinico, Formatore e Content Creator. Esperto in
psicologia dell’apprendimento e dell’educazione. Lavora nel ramo
del benessere psicologico e della Diversity Wellness. Ha collaborato
con diverse emittenti radiofoniche come speaker e progetta
percorsi scolastici di prevenzione al bullismo e webradio/podcast.
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SCUOLA SECONDARIA DI I°
Tematica Bullismo, Cyberbullismo e universi digitali

Laboratori socio-educativi finalizzati ad approfondire la tematica del bullismo e del
cyberbullismo con l’obiettivo di individuare gli strumenti per la prevenzione e cura del

fenomeno. Analizzando in gruppo le caratteristiche delle relazioni sociali e dei meccanismi
di violenza fra pari gli studenti riusciranno a costruire le strategie necessarie per gestire le

difficoltà relazionali e potenziando le abilità e competenze di aiuto ed aumenteranno la loro
consapevolezza di fronte a situazioni di bullismo. Saranno inoltre affrontate le tematiche

legate alla violenza e la diffusione di odio online aumentando la consapevolezza legata agli
effetti sociali e relazionali di un utilizzo negativo della tecnologia.

Breve descrizione
Le modalità e gli interventi saranno modulabili a seconda

delle necessità, alternando riflessioni teoriche a tecniche
di animazione e attività laboratoriali e tecnologiche.

Integrazione aggiuntiva
Parallelamente al percorso laboratoriale sul bullismo vi sarà

la possibilità di integrare il percorso con un laboratorio di
podcasting con l’obiettivo di fornire alle classi uno

strumento di espressione digitale ulteriore al fine di lasciare
emergere i vissuti e le consapevolezze apprese all’interno

del percorso oltre che fornire gli strumenti di utilizzo
consapevole di un mezzo di comunicazione potente come

quello audio.

Destinatari N.8 classi prime delle Scuole Secondarie di I°

Sede di svolgimento In presenza a Scuola

Modalità Laboratori per le classi: n.3 incontri 2 ore cad. per ciascuna classe Laboratorio
aggiuntivo di Podcast: n.2 incontri 2 ore cad. per ciascuna classe

Periodo di realizzazione metà marzo 2022 – Giugno 22

Beni strumentali Aula attrezzata con LIM con pc/notebook, WIFI, pc/notebook per alunni. ●

Coinvolgimento attivo degli studenti

Esiti attesi Formatori

● Maggiore consapevolezza dei rischi legati a
meccanismo di violenza e odio in presenza e online.
● Incremento delle competenze tecniche e trasversali

nonché dei fattori protettivi Dott.ssa Michelle Mazzotti
Psicologa specializzata in neuroscienze e psicologia cognitiva.
Formatrice ed educatrice. Esperta in apprendimento, metodo di

studio e rimotivazione scolastica. Gestisce progetti per lo sviluppo
delle competenze e l'incremento
Dott. Federico Dibennardo
Psicologo Clinico, Formatore e Content Creator. Esperto in
psicologia dell’apprendimento e dell’educazione. Lavora nel ramo
del benessere psicologico e della Diversity Wellness. Ha
collaborato con diverse emittenti radiofoniche come speaker e
progetta percorsi scolastici di prevenzione al bullismo e
webradio/podcast.
Dott.ssa Fiorella Guerra
Dottoressa in Lettere moderne, formatrice radiofonica, podcaster.
Utilizzo dello strumento radiofonico come mezzo di formazione,
inclusione ed espressione di sé stessi. Progetta e realizza podcast
basati sullo storytelling attraverso il sound design e la scrittura creativa
come veicolo di emozioni e atmosfere.

Un servizio innovativo di
GRUPPO SCUOLA COOP. SOC. A R.L.

ETS Via Mons. Antonio Schiavi, 1 - 43124 Parma
(Italy) tel. 0521/244855 - cell. 342/7541972
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DOCENTI
Verso la ricerca del proprio stile professionale

Tematica

Breve descrizione
Breve percorso riflessivo-formativo per assumere e vivere
consapevolmente il ruolo di  docente.

Il percorso intende fornire ai partecipanti elementi
teorico-pratici per costruzione del prorio ruolo

professionale di docente al fine di aumentarne le
competenze intrapersonali,  interpersonali e didattiche.
Durante i due incontri i partecipanti avranno la possibilità di
riflettere sui fondamenti  dell’assunzione di un ruolo e
comprendere quali sono le caratteristiche di un profilo
tendente all’eccellenza.
Nello specifico:
✔ Cos’è un ruolo

✔ Il ruolo in un gruppo: tra fiducia e conflitto
✔ La scuola e i ruoli
✔ Atteggiamenti e competenze di ruolo del docente
✔ Confronto tra i partecpanti

Destinatari Docenti di nuova nomina o con limitata esperienza Sede di

svolgimento In presenza a Scuola o webinar

Modalità Il percorso prevede n.2 incontri da 2 ore cad. Periodo di

realizzazione marzo 2022 – Giugno 22

Aula attrezzata con LIM con pc/notebook, WIFI
Beni strumentali Esiti attesi

Formatore
oppure
piattaforma digitale per webinar
● Coinvolgimento attivo degli studenti
● Maggiore consapevolezza dei rischi legati a meccanismo

di violenza e odio in presenza e online.
● Incremento delle competenze tecniche e trasversali
nonché dei fattori protettivi

Dott. Enrico Carosio
Formatore e consulente. Counsellor professionista. Esperto nello
sviluppo delle Life Skills e dinamiche di gruppo nelle organizzazioni
complesse. Docente di laboratorio “Didattica e comunicazione”
presso Università Cattolica del Sacro Cuore e docente di
“Progettazione e valutazione della Media Education” presso
Università degli Studi eCampus.


