
Informativa Progetto “STAR BENE A SCUOLA E STAR BENE INSIEME” (A. S. 2021/2022)

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto “STAR BENE A SCUOLA E STAR BENE INSIEME” si pone l’obiettivo di creare per gli alunni uno spazio di
laboratorio e gioco, che offra loro spunti di riflessione sulle tematiche relazionali legate alla vita in classe e alla crescita
in gruppo.
Le finalità del progetto sono:

ampliare le competenze sociali, civiche e relazionali degli alunni;
favorire il rispetto delle regole come fondamento dello stare bene in una comunità;
educare gli studenti ad un uso consapevole delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;
prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo.

RESPONSABILE DEL PROGETTO
La Responsabile del Progetto è la psicologa dott. Martina Corazza, Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna n° 8359
sez.A.

DESTINATARI
I destinatari principali saranno gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e gli alunni della scuola
secondaria di I grado dell’I.C 2 di Bologna.

METODOLOGIA e ATTIVITA’
Durante gli incontri del progetto, si utilizzeranno giochi di attivazione e circle-time (ascolto reciproco circolare) come
momenti di confronto in gruppo, al fine di promuovere le abilità riflessive e critiche di ciascun alunno partendo da
esperienze direttamente vissute.
Le attività che verranno proposte saranno le seguenti:

I INCONTRO: Essere classe: cosa significa? Il primo incontro offrirà agli alunni la possibilità di riflettere su
cosa significhi essere classe e sulle diverse modalità con cui si può vivere questa opportunità. Verranno
proposti giochi di attivazioni per consentire agli alunni di osservarsi direttamente nelle quotidiane dinamiche
interattive.
II INCONTRO: A scuola di rispetto: nel reale e nel virtuale. Il secondo incontro porterà gli alunni a riflettere
sui luoghi condivisi con i propri compagni, sia fisici che virtuali. Attraverso giochi e stimoli multimediali si offrirà
agli alunni la possibilità di riflettere sulle differenze tra questi ambienti e verrà loro data l’occasione di
ragionare su quali regole vogliono darsi in luoghi che frequentano insieme.

CODICE DEONTOLOGICO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La dott. Martina Corazza, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuta all’osservanza del Codice Deontologico
degli Psicologi Italiani reperibile on line (www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani). I dati personali e
sensibili dell’interessato saranno coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze
del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa italiana vigente (cfr. GDPR n. 679/2016) e dal
Codice Deontologico.
Titolare del trattamento dei dati personali sarà l’IC 2 di Bologna.
Incaricata del trattamento dei dati personali sarà la dott. Martina Corazza.

Tutte le attività verranno svolte solo in seguito al ricevimento di un’autorizzazione scritta firmata da entrambi i
Genitori o Tutori di ciascun alunno. La raccolta del consenso genitoriale scritto verrà effettuata secondo modalità
idonee a garantirne la validità, nonché l’attuabilità e l’efficacia del Progetto; tali modalità verranno controllate dai
Docenti e della dott. Martina Corazza. Qualora i Titolari della Responsabilità genitoriale o tutoria esprimessero per
iscritto la non autorizzazione alla partecipazione dell’alunno/a agli incontri di Progetto, la Scuola garantirà
una possibile attività alternativa.

http://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani


MODULO di CONSENSO INFORMATO
Al Progetto ex art. 24 Codice Deontologico Psicologi e
Al trattamento dei Dati Personali ex GDPR 679/2016

In relazione alle attività proposte dal PROGETTO “STAR BENE A SCUOLA E STAR BENE INSIEME”

Io sottoscritto (padre)_______________________________Codice fiscale_____________________________________________

Io sottoscritta (madre)_________________________________ Codice fiscale _________________________________________

Io sottoscritto (tutore/tutrice) __________________________________ Codice fiscale __________________________________

del/la minore_________________________________________Codice fiscale_________________________________________

Classe__________ Scuola________________________

DICHIARO

di aver preso conoscenza del Progetto “STAR BENE A SCUOLA E STAR BENE INSIEME” realizzato dalla dott.ssa Martina
Corazza, psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna n.8359.

Avendo preso visione integrale dell’informativa del Progetto (reperibile anche sul sito dell’Istituto) e dell’Informativa completa
sulla Privacy (ricevuta all’atto di iscrizione), nonché qui espressamente richiamato il Consenso Informato già prestato all’atto di
iscrizione dell’alunno/a all’IC 2 di Bologna e pienamente consapevole della finalità che questo progetto intende perseguire ai fini
del benessere e del successo formativo degli studenti,

AUTORIZZO la partecipazione                                 NON AUTORIZZO la partecipazione

di ………………………………………………………………. alle attività/azioni proposte dal PROGETTO “STAR BENE A SCUOLA

E STAR BENE INSIEME” nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 a cura della psicologa designata dalla scuola, dott.ssa Martina

Corazza, che si realizzerà attraverso interventi psicoeducativi in classe di prevenzione e potenziamento del benessere,

proponendo giochi, simulazioni, attivazioni in gruppo.

data………………………………

Firma (Padre)………………………………………………………………. Firma

(Madre)……………………………………………..………….

Firma (Tutore/Tutrice) ……………………………………………………….


