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AREA 
 
BULLISMO/CYBERBULLISMO 
 
NOMINATIVO FUNZIONE STRUMENTALE/REFERENTE 
 
RAFFAELLA GAROSI 
 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche della 
sicurezza on line e favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per 
garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di strategie 
finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro: le relazioni con i pari fra i pre-adolescenti 
sono centrali per la crescita e lo sviluppo dei singoli e sicuramente la scuola è l’agenzia 
educativa di riferimento per favorirle. 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.  

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

Riflessioni, condivisioni, 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.    
Comprese le classi prime. 

Attività proposta all’interno 
della scuola: 
Immagini, scatti fotografici 
(LABORATORIO ESPRESSIVO) 
intitolato “abbi cura di te” 
Pensato per sconfiggere il bullo 
e supportare le vittime. 
produzione pubblicitaria: di 
elaborati grafici e testi scritti 
(slogan) 

Realizzazione           Manifesto 
locandina  
Classi prime: CONVEGNO 
“Basta un click” intervento 
ATS di Mantova 
 

Educare al fine di 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. 

Partecipazione attiva degli 
Studenti, dei genitori, dei  
docenti. Imparando, educando 
a sviluppare le competenze, lo 
spirito di collaborazione e di 
prevenzione.  
Acquisizione di strumenti. 
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Concorso Nazionale promosso dal 
Miur: campagna di sensibilizzazione 
pubblicitaria: produzione di 
elaborati grafici e testi scritti. 
 
 
Club Alpino Italiano Concorso 
nazionale  

“Sbulliamoci” (smontiamo i bulli e le 
bulle)  

 

Sviluppo di una maggior 
consapevolezza e di un lavoro di 
squadra. 
“Smontiamo il Bullo”(nel 2020 il 
concorso si chiama: SBULLIAMOCI) 
(concorso materia arte-immagine 

Attraverso la partecipazione 
a concorsi si intende creare 
una forma di cultura 
dell’arte e di creatività, dove 
il genio personale e le abilità 
possano diventare sia merce 
di scambio produttivo che 
un valore aggiunto, oltre alla 
realizzazione personale e 
professionale di chi si mette 
in gioco come artista. 
Creare, inventare, “fare 
nuovo” (esperienze di 
rafforzo), sono processi che 
caratterizzano e utilizzano 
costantemente nel 
quotidiano.  

 
 

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) 
 
 
 
 

Classe individuata 2C 
Prototipo pronto per poter essere 
visionato. 

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

 

 
 

• Identificazione delle risorse necessarie (commissione, referenti…) 
 

• Modalità di verifica 
 
 
 

Data di compilazione martedì 19 maggio 2020 
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Firma del Docente FS/Referente 
 

 
 


