
  
 

           

 

Progetto in ambito FSE “Cyber Bee – Uso consapevole della rete  

per contrastare il rischio di dispersione scolastica”  
Codice progetto FSE30343 

Soggetto proponente: Promos Cooperativa  
In collaborazione con Canalescuola Coop Soc. e Forum Prävention-Prevenzione 

 
 

PRESENTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

- CYBER BEE - 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto “Cyber Bee” propone attività formative finalizzate a ridurre il fenomeno della dispersione 
scolastica e diminuire il rischio di abbandono scolastico, aumentando la consapevolezza relativa al buon uso 
delle tecnologie digitali da parte dei giovani, aiutarli a riconoscere i pericoli e costruire assieme a loro 
esperienze positive di fruizione del web attraverso le diverse tecnologie digitali.  
Le attività si svolgeranno tra gennaio e giugno 2020 e tra settembre e dicembre 2020. 

Tali interventi saranno principalmente mirati alla prevenzione delle dipendenze legate all’uso inconsapevole 
e bulimico delle tecnologie (principalmente web) al fine di attivare riflessioni e pratiche positive sui temi 
dell’uso di questi potenti strumenti. I temi verranno ripresi dai bisogni degli alunni coinvolti ma 
orientativamente potranno essere:  
- Videogiochi (abuso, ludopatia, ecc.)  

- Social network (cyberbullismo, identità digitale, privacy, pubblicazione di immagini, ecc.)  

- Acquisti online (frodi, hacking, furti, ecc.)  
 
Durante i laboratori saranno attivate riflessioni con gli alunni coinvolti, verranno fatti emergere bisogni e 
paure nonché saperi e competenze tecnologiche. Sulla base degli interessi degli alunni sarà costruito del 
materiale digitale (idealmente un video) al fine di creare un messaggio attivo e positivo rivolto ai coetanei e 
da condividere sulla rete web (anche sul sito della propria scuola). 
Sono previsti interventi in gruppo (minimo 8 alunni)/classe ed interventi individualizzati. 
Le attività coinvolgeranno gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado aderenti al progetto. 

 

ATTIVITÀ OFFERTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ADERENTI 

 
A. Percorsi di gruppo della durata 10 ore cadauno: che coinvolgono un minimo di 8 alunni fino ad una 

classe/interclasse (con 2 formatori specializzati: 1 tecnico e 1 educatore)  
 
B. Percorsi individuali della durata 8 ore cadauno: pensati per valorizzare le eccellenze o per sostenere 
specifiche progettualità della scuola su alunni con bisogni speciali (attività tecnica di editing e montaggio 
audio/video al pc)  
 

 

 

 

 



  
 

           

 

 

Le attività potranno essere svolte sia durante l’orario scolastico che fuori dall’orario scolastico (in 

base alla disponibilità degli operatori e alle esigenze espresse dalla Scuola). 

 

OGNI SCUOLA POTRÀ ATTIVARE:  
5 percorsi di gruppo (percorso A) di 10 ore ciascuno (minimo 8 partecipanti per gruppo) 

5 percorsi individuali (percorso B) di 8 ore ciascuno (da 1 a max 2 partecipanti per percorso, scelti tra i 

partecipanti al percorso A) 

 

ISTITUTI COINVOLTI 
Gli istituti scolastici che aderiscono all'iniziativa ed entrano a far parte della Rete di progetto sono: 

- Istituto comprensivo in lingua tedesca Bolzano/Centro 
- Istituto comprensivo in lingua italiana Bolzano 1 - Centro Storico 
- Istituto comprensivo in lingua italiana Bolzano II Ada Negri 
- Istituto comprensivo in lingua tedesca Bolzano/Europa 
- Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice Rainerum Salesiani don Bosco 
- Liceo scientifico-sportivo "G.Toniolo”, Bolzano 
- Scuola professionale provinciale per l’Artigianato e l’Industria “Luigi Einaudi” di Bolzano 
- Centro di formazione professionale di Brunico 
- Istituto comprensivo in lingua tedesca Renon 

 

Gli interventi didattici saranno svolti presso gli Istituti scolastici. 

 

TEMPI 
Periodo novembre-dicembre 2019 selezione degli studenti da coinvolgere nel progetto e loro ISCRIZIONE 

al progetto FSE. 

Periodo novembre - dicembre 2019 redazione del calendario delle attività concordato tra operatore 

designati da Canalescuola e Forum Prevenzione e – scuole – studenti. 

Periodo gennaio 2020 inizio delle attività didattiche previste dal progetto.  

Le attività si svolgeranno per tutto il 2020 (anno solare) dovranno concludersi entro dicembre 2020. 

 

RIFERIMENTI 
Per domande o informazioni contattare Mario Marcone 3296630383 marcone@promos-coop.it 

 


