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AREA 
 
BULLISMO/CYBERBULLISMO 
 
NOMINATIVO FUNZIONE STRUMENTALE/REFERENTE 
 
RAFFAELLA GAROSI 
 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
EDUCARE ALLA SALUTE E ALLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE, IN MODO 
CONTINUATIVO E STRUTTURALE, ATTRAVERSO ATTIVITÀ TRASVERSALI. 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 

 
Azioni 

 

 
Risultato previsto 

 
Attività della F.S.  

Classi prime: CONVEGNO 
“Basta un click” intervento 
ATS di Mantova – scrittori – 
ispettori – giurista - relatori 
e relatrici. 
Villimpenta continua la 
formazione per competenze  
docenti, associazione LIBRA 
(iniziata anno scolastico 
precedente, grazie alla 
vincita del bando regionale) 
 

Partecipazione attiva degli 
Studenti, dei genitori, dei  
docenti. Imparando, 
educando a sviluppare le 
competenze, lo spirito di 
collaborazione e di 
prevenzione.  
Acquisizione di strumenti.  

Realizzazione Manifesto, 
locandina e cartoline 
invito. 

Classi seconde, classi terze 
INCONTRO FORMATIVO: 
relatori locali.  
Incontro serale con i genitori 
e la psicologa: VISIONE 
DELLO SPOT pubblicitario 
“Presi nella Rete” – 
divulgazione nelle sale 
cinematografiche, 
presentazione dello stesso 
(cinema Carbone e/o 
Mignon, da definire) in 
collaborazione con il teatro 
Magro di Mantova. 
 
 
Scuola secondaria 

Sviluppo di una maggior 
consapevolezza e di un 
lavoro di squadra. 
“Smontiamo il Bullo” 

Concorso Nazionale 
promosso dal Miur: 
campagna di 
sensibilizzazione 
pubblicitaria: produzione 
di elaborati grafici e 
testi scritti. 

A partire da ottobre in Educare al fine di Riflessioni, condivisioni, 
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momenti da calendarizzare 
con i docenti partirà LO 
SPORTELLO GRAFICO – 
parete rivolta ai ragazzi: 
paure, disagio, richiesta di 
aiuto/rispetto, condivisione, 
inclusione.      
 
 

responsabilizzare e di capire 
le necessità dell’altro, stare 
bene con gli altri e con sè 
stessi, quando la classe 
diventa il punto di forza. 

giochi di ruolo. 
Realizzazione di un diario 
di bordo su quanto 
accade nella classe. 
Il ruolo del tutor di 
classe, votato dai ragazzi 
stessi, assemblee di 
classe da definire e da 
concordare con i docenti.   

 
 

• Identificazione delle risorse necessarie (commissione, referenti…) Possibilità di 
incontri sulle modalità di intervento e momenti di condivisione anche frontali. 
 

• Modalità di verifica: Osservazione del comportamento e della partecipazione di 
ciascun ragazzo, secondo una griglia valutativa condivisa. 
 

Scuola materna Statale Gulliver: ATTIVITA’ ludico/educativa – “A COLORI FIN DA 
PICCOLI”- pittura della porzione di facciata, intonaco murario dell’edificio stesso. 
(allego il progetto nel dettaglio) 
 
Scuola primaria Barbasso: CONTINUA IL PROGETTO – “Mirtilla e il coraggio” finalizzato 
allo stare insieme al rispetto delle regole e alle diversità: Mi osservo, mi ascolto, mi 
rappresento. “QUANDO LE DIVERSITA’ DIVENTANO UNA RISORSA” 
Realizzazione di un manifesto, stendardo utilizzando i tratti di un volto di ogni singolo 
bambino mescolati con i tratti dell’altro/a. 
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