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Cosa c'è di nuovo?
Da marzo a settembre 2021 tutti i partner del progetto partecipano attivamente a tutte le
attività previste: incontri online, creazione di prodotti intellettuali O1 e O2, incontro
transnazionale in Romania. I partner del progetto hanno creato il prodotto intellettuale O1 "Metodi e strumenti creativi per la prevenzione del bullismo nell'educazione speciale",
curriculum del corso, 34 pagine. Questo curriculum affronta la prevenzione del bullismo su
studenti con bisogni speciali, in particolare studenti delle scuole superiori con problemi di
udito. Propone metodi e strumenti creativi e innovativi per affrontare questo fenomeno al
fine di promuovere un ambiente sicuro nelle scuole miste, dove gli studenti udenti studiano
insieme agli studenti con sordità. Il curriculum include unità che aumentano la
consapevolezza sulla definizione, le caratteristiche, i tipi di bullismo, la descrizione dei profili
dei diversi attori che entrano in gioco in una situazione di bullismo, e, inoltre, include attività
pratiche per insegnare agli studenti a prevenire situazioni di bullismo e come reagire a una
situazione di bullismo.

Primo incontro transnazionale del progetto
Dal 3 al 4 agosto 2021, i partner del progetto “Creative Activities to Prevent Bullying on Special
Needs Students", No. 2020-1-RO01-KA227-SCH- 095427 hanno partecipato al meeting del
progetto, dove hanno condiviso i risultati del progetto e discusso in dettaglio i piani e le idee
per le prossime attività.

Cosa sta succedendo ora?
I partner hanno lavorato sull'output intellettuale
O2: "Metodi e strumenti creativi per la
prevenzione
del
bullismo
nell'educazione
speciale" Sviluppo e pilotaggio del corso. Questo
corso di formazione, solido e di alta qualità, sarà
molto utile per gli insegnanti, sviluppando le loro
competenze e conoscenze su un argomento di
grande interesse come la prevenzione e
l'intervento nel bullismo, in particolare adattato ai
loro studenti con problemi di udito, utilizzando
metodi creativi, strumenti e attività.

In futuro lavoreremo con
Uscita intellettuale O3 "Storie di bullismo:
imparare e prevenire" - Linee guida per gli
insegnanti laboratori creativi e di coping.
Periodo di inizio: Gennaio 2022.
Uscita intellettuale O4 "La mia storia illustrata"
- Mostra digitale interattiva. Periodo di inizio:
Giugno 2022

