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L’idea progettuale nasce 

dalla necessità di operare, 

così come previsto dalle 

normative vigenti,  in 

ambiente scolastico  

individuando azioni di 

contrasto e prevenzione 

nei confronti dei 

fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo,  attraverso 

momenti  di 

sensibilizzazione al 

problema  all’interno 

della  comunità educante 

e   di "attenzione, tutela 

ed educazione" nei 

confronti dei minori,  

vista  l'estensione dei  

fenomeni che attualmente 

colpiscono molti bambini 

e adolescenti nell’era 

della globalizzazione.  Per 

una prevenzione efficace  di comportamenti sbagliati e illeciti,  è importante   promuovere 

comportamenti costruttivi  e prosociali nella vita scolastica e stimolare una riflessione sulla 

sicurezza in rete, per favorirne un uso consapevole e corretto.  Considerata la scuola quale 

agenzia educativa di riferimento nella vita de minori, non possiamo esonerarci dal guidare i 

futuri cittadini in un percorso di crescita e di sviluppo personale nell’ambito della cittadinanza 

attiva, favorendo la consapevolezza dei rischi presenti in rete e soprattutto dell’importanza 

del concetto di “legalit{”.  Pertanto, in linea con la recente normativa, in particolare  la Legge 

29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo” e la  Nota n. 2519 del 15 aprile 2015 con la quale il MIUR ha 

emanato le Linee di orientamento per interventi mirati alla prevenzione del bullismo e 

cyberbullismo, appare  necessario  un intervento volto alla formazione del personale docente, 

alla diffusione della normativa di riferimento, alla sensibilizzazione sui fenomeni e alla 

condivisione all’interno dell’istituto di “buone pratiche” volte a migliorare il clima relazionale 

e a favorire negli alunni una crescita personale e sociale, promuovendo il senso del rispetto e 

l'accettazione di tutto ciò che è "altro”.  
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FINALITÀ 

 Sensibilizzare l’intera comunit{ educante sui fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo; 

 Promuovere la diffusione delle normative di riferimento; 

 Garantire ai docenti e ai genitori momenti di informazione/formazione; 

 Istruire i ragazzi sui comportamenti da assumere in casi a “rischio” o per episodi di 

bullismo/cyberbullismo in corso;  

 Favorire un uso corretto e consapevole della rete; 

 Prevenire forme di bullismo e cyberbullismo attraverso la promozione di 

atteggiamenti prosociali e la diffusione di “buone pratiche”; 

 Promuovere lo sviluppo di competenze sociali e civiche. 

 

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI 

 

GENERAZIONI CONNESSE – SAFER INTERNET CENTER 
Iscrizione al  progetto “Generazioni connesse”, iniziativa del MIUR per l’educazione alla sicurezza in 
rete e la promozione di un uso consapevole di internet e delle nuove tecnologie. La partecipazione al 
progetto prevede l’individuazione di un gruppo di lavoro da parte del Dirigente Scolastico e  sarà 
finalizzata  alla creazione di un documento di E-policy  dell’Istituto con i relativi piani di azioni.  
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
Il progetto prevede momenti di formazione  rivolta agli insegnanti di ogni ordine e grado 
dell’Istituto, per permettere loro di rilevare in maniera più sicura fenomeni di bullismo o 
cyberbullismo in atto o potenziali ed intervenire tempestivamente,  in modo efficace e corretto dal 
punto di vista della normativa nella gestione di eventuali conflitti.  
 
 La formazione sarà volta a :  

 diffondere le normative di riferimento; 
 approfondire le conoscenze sui fenomeni d bullismo e cyberbullismo; 
 fornire indicazioni per la prevenzione, suggerimenti operativi  per sviluppare  attività di 

cittadinanza digitale consapevole e indicazioni sulle tematiche da approfondire in classe. 
Verrà, inoltre, fornita una sitografia tematica di riferimento. 
 
Una seconda fase della formazione verrà realizzata attraverso un momento di  condivisione di 
attività di prevenzione in atto nell’Istituto perché possano  diventare “buone pratiche”. 
 
La scuola verrà, inoltre, iscritta alla piattaforma ELISA per la formazione e-learning del personale 
coinvolto per dotare le scuole e i docenti di strumenti per intervenire efficacemente sul tema del 
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bullismo e cyberbullismo. (MIUR Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la 
partecipazione). 
 
 

 
 
INCONTRO CON LA POLIZIA POSTALE 
 
In linea con  l’impegno che il nostro istituto si assume nel Patto di Corresponsabilità di Promuovere 
sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo a scuola e nel 
territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, 
genitori ed esperti, è previsto  un incontro con la Polizia Postale rivolto alle classi della Scuola 
Secondaria dell’Istituto  per educare gli alunni a navigare correttamente in rete, consapevoli dei 
rischi in essa presenti. 
Un ulteriore incontro sarà rivolto a  docenti e  genitori delle classi coinvolte,  per  sensibilizzare e 
condividere momenti del processo formativo-educativo in quanto membri di una “comunit{ 
educante”. 
     

SETTIMA DI SENSIBILIZZAZIONE  SUI FENOMENI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
“NAVIGARE SICURO IN RETE” -  Cittadinanza digitale Consapevole 
 
Per avvicinare tutti gli studenti della scuola alla tematica e sviluppare momenti di “prosocialit{” 
nella vita scolastica, verrà calendarizzata una settimana di sensibilizzazione ai fenomeni di 
bullismo  e cyberbullsimo: durante la settimana ogni docente avrà la possibilità di svolgere 
attività pratiche o di approfondimento sul tema. Inoltre, per evitare la diffusione di forme di 
cyberbullismo,  è importante realizzare in maniera trasversale  attività e lezioni fornendo agli 
studenti consigli e regole sul “Navigare sicuro in rete”, che costituiscano momenti di riflessione e 
veicolino suggerimenti per la sicurezza in Internet,  per far sì che gli alunni imparino a comunicare 
in rete in maniera corretta e diventino  cittadini digitali responsabili. 

 

L’insegnante (Ref. Bullismo, Cyberbullismo) 

Prof.ssa Stefania Rea  

PROGETTO LETTURA  
Il “Progetto Lettura”, gi{ inserito nel  PTOF e curato dalle insegnanti Cinzia Iafrate, Patrizia De 
Ciantis e Bianca Querques, rispettivamente per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per  
la scuola secondaria di primo grado, sarà realizzato a partire da letture scelte inerenti le tematiche 
del Bullismo e del Cyberbullismo,  per favorire la sensibilizzazione su tali fenomeni,  considerato  il 
valore orientativo che la lettura ha nei bambini e negli adolescenti. 


