
Percorsi di formazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo”- 
Azione A3

Graduatorie dei beneficiari ammessi a contributo - A.S. 2021/2022

N. Denominazione Comune Prov Titolo del progetto Obiettivi specifici

1 IIS G. Parodi AL  €      3.258,93 

Socialità in rete

2 IIS A. Monti ASTI AT  €      5.830,00 

3 IIS Gae Aulenti BIELLA BI  €      5.205,20 

4 Liceo CUNEO CN  €      5.830,00 

5 IIS SAVIGLIANO CN

Social..inattivi

 €      5.830,00 

…NOIALTRI…

6 IIS Umberto I ALBA CN  €      2.232,82 

Contributo 
assegnato

ACQUI 
TERME

Gestire i conflitti 
a scuola

Proporre un'idea innovativa di 
"conflitto", divulgare e applicare lo 
strumento della mediazione del 
conflitto contro bullismo e 
cyberbullismo

Proporre un'idea positiva di RETE, 
con consapevolezza di potenziale 
positivo e negativo. Proporre e 
divulgare lo strumento della 
mediazione del conflittto contro 
bullismo e cyberbullismo

Il bullismo 
capovolto: i 
ragazzi 
insegnano agli 
adulti il 
linguaggio dei 
social

Conoscere le nuove forme di 
socializzazione nell'era Covid, 
comprendere rischi e potenzialità dei 
social, aiutare i ragazzi a sviluppare 
conoscenze e abilità per evitare 
rischi online

Peer education: 
metodologia di 
prevenzione dei 
comportamenti a 
rischio negli 
adolescenti

Promuovere nei  partecipanti la 
conoscenza e l'approfondimento dei 
comportamenti a rischi e offrire 
tecniche di prevenzione e strategie di 
contenimento.

Peano-
Pellico

La serie tv: tra 
narrazione e 
interpretazione 
della vita

Contestualizzare il fenomeno delle 
serie tv nell'ambito delle 
trasformazioni digitali, comprendere i 
meccanismi narrati delle serie tv, 
sviluppare competenze critiche e 
consapevolezza del fenomeno, 
prevenire il binge-watching

Arimondi - 
Eula

Convincere gli studenti ad essere 
social inattivi, prepararsi al 
cambiamento della diffusione della 
rete

Creazione di spazi per gli studenti 
per essere cittadini attivi e non social 
dipendenti

Docenti 
consapevoli del 
mondo digitale

Approfondire i meccanismi dei 
principali ambienti digitali (social 
network, messaggistica, videogiochi) 
e fornire spunti operativi

Utilizzo 
consapevole 
dello smartphone 
di classe

Favorire un uso responsabile dello 
smartphone e prevenire i rischi. 
Predisposizione di attività correlate 
da attivare in classe
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Graduatorie dei beneficiari ammessi a contributo - A.S. 2021/2022

N. Denominazione Comune Prov Titolo del progetto Obiettivi specifici
Contributo 
assegnato

7 Itis CIRIE’ TO  €      5.823,30 

8 IIS Olivetti IVREA TO Socialità in rete  €      5.829,00 

9 Itis MONCALIERI TO  €      2.932,12 

10 IIS VERBANIA VB  €      5.829,94 

TOTALE  €    48.601,31 

Fermi-
Galilei

Buone prassi per 
una scuola 
accogliente

Comprensione dei bisogni soggettivi 
e interrogarsi sulla paura del diverso

Sapere, saper 
essere, saper 
fare, saper far 
fare

Aumentare la consapevolezza delle 
dinamiche nascenti, ricerca di 
strumenti e soluzioni in grado di 
trasformare la classe  in luogo di 
cooperazione e di strumenti utili agli 
alunni per chiedere aiuto o risolvere i 
problemi in modo autonomo 

Proporre un'idea positiva di RETE, 
con consapevolezza di potenziale 
positivo e negativo. Proporre e 
divulgare lo strumento della 
mediazione del conflittto contro 
bullismo e cyberbullismo

G.B. 
Pininfarina

Partecipare e 
prevenire

Conoscere il bullismo e il 
cyberbullismo per affrontarlo e 
prevenirlo. Promuovere l'educazione 
digitale, valorizzare e promuovere 
l'uso responsabile della tecnologia e 
della rete

L. Cobianchi

Peer&media 
education nella 
prevenzione del 
fenomeno del 
bullismo 
attraverso i social

Analisi dei social più utilizzati dagli 
studenti, approfondimento della peer 
education, redazione e condivisione 
di un protocollo di intervento d'istituto
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