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AREA 
 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
NOMINATIVO FUNZIONE STRUMENTALE/REFERENTE 
 
BRENTARO SILVIA 
 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
SENSIBILIZZARE E PREVENIRE I FENOMENI LEGATI AL DISAGIO SOCIALE 
GIOVANILE, AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 

 
Azioni 

 

 
Risultato previsto 

 
Attività della F.S.  

 
-‐ Sensibilizzare gli 

alunni verso corrette  
dinamiche relazionali 
per comprendere   
l’importanza di 
atteggiamenti positivi 
del rispetto delle 
regole e degli altri. 

 

 
-‐ Promozione di 

atteggiamenti positivi 
nei confronti dell’altro, 
nel rispetto di sé e 
dinanzi alle diversità 
culturali, sociali, 
religiose, ecc.	  

 
-‐  Redazione di un 

questionario di 
indagine 
conoscitiva, 
confronto aperto e  
discussione 
guidata da 
eventuale esperto 
esterno e/o 
docente interno. 
(rivolto anche alle 
famiglie)	  

 
 

-‐ Sviluppare 
competenze sociali e 
relazionali legate alla 
comunicazione 
efficace tramite un 
percorso sulle 
emozioni.	  

 

 
-‐ Sviluppo di relazioni 

positive tra pari e con 
gli adulti di 
riferimento.	  

 
-‐ Acquisizione degli 

strumenti necessari a 
gestire i propri stati 
d’animo con 
particolare attenzione 
ai momenti di conflitto 
relazionale e di 

 
  - Fornire materiali e 
strumenti per attività 
didattica e/o 
laboratoriale, quali:  
 
● Filmati e video 

legati alle 
tematiche delle 
emozioni. 

● creazione di un 
manifesto delle 

 regole di convivenza 
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frustrazione. 
 

civile della classe. 
 

 
-‐  Comprendere i 

fenomeni che possono 
portare al sorgere di 
atteggiamenti di 
bullismo e 
cyberbullismo.	  

 
-‐ Sviluppare e 

diffondere 
progettualità inerenti 
tali tematiche (come 
già in atto presso i 
plessi delle scuole 
Secondarie di 
Villimpenta e Castel 
d’Ario). 

 

 
-‐ Sviluppo del senso di 

responsabilità  e 
consapevolezza in 
merito alle proprie 
azioni e/o parole nei 
confronti degli altri sia 
in una relazione reale 
che virtuale.	  

 
-‐ Acquisizione delle 

informazioni e delle 
competenze 
necessarie all’esercizio 
di una cittadinanza 
digitale consapevole e 
in piena sicurezza. 

 

 
   - Lettura del manifesto 
delle parole non ostili 
con relativa riflessione e 
realizzazione di prodotti 
visivi e/o audiovisivi. 
 

-‐ Distinzione tra 
scherzo, litigio, 
bullismo e reato.	  

 
-‐ Proposta del 

modello MABASTA 
(Movimento Anti 
Bullismo Animato 
da STudenti 
Adolescenti) e 
ulteriori 
suggerimenti 
(costruzione di 
una bullibox,  
figura del 
bulliziotto, ecc.). 
 

 
Momenti di formazione e 
sensibilizzazione delle 
famiglie sulle tematiche 
legate al mondo dei social 
network per accompagnare 
in modo consapevole i propri 
figli e aiutarli a evitare i 
pericoli della rete. 
 

 
  -   Sviluppo di una 
campagna di 
sensibilizzazione in grado di 
educare e incentivare i 
giovani al contrasto del 
fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo. 

 
-‐ Incontro in 

presenza o on line 
con un esperto 
esterno ( polizia 
postale, 
carabinieri, ecc.).	  

 
 

● Identificazione delle risorse necessarie (commissione, referenti…):  
Per svolgere le attività descritte si collaborerà con i docenti dei diversi ordini e 
con personale esterno, laddove necessario, esperto. 
 
 

● Modalità di verifica : questionari di autovalutazione finale, osservazione del 
livello di partecipazione alle attività proposte e alla capacità di cooperare con i 
coetanei e gli adulti coinvolti. 
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