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Nel corrente anno scolastico, come referente d’istituto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 

dopo aver elaborato l’actionplan per l’Istituto, ho curato il documento “Azioni per la prevenzione e 

il contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, rivolto a tutto il personale docente dell’istituto.  

Si riportano di seguito i suindicati documenti: 

 

Denominazione del Progetto. PREVENZIONE “BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Responsabili del Progetto. Prof. Angelo Longobardi - Ins. Agnese Flavi 

Destinatari del Progetto. 
Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’IC 

“G. Barone”. 

Discipline coinvolte Italiano, Tecnologia, Educazione Civica, Religione, Educazione fisica. 

Tempi  Da febbraio a giugno. 

Situazione su cui si interviene 

La sensibilizzazione, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo rivolta agli studenti dell’I.C. e a tutta la comunità del territorio. 

L’interiorizzazione delle regole di condotta; l’inclusione in particolare degli alunni 

BES e DSA; il potenziamento delle competenze sociali e civiche. 

Competenze da promuovere 

Area linguistica: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in diversi contesti.  

Area digitale: utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente 

utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. Essere consapevole 

delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione, con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

Religione: Promuovere l’interazione con gli altri sviluppando un’identità capace di 

accoglienza, confronto e dialogo. 

Educazione Civica: Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. Sviluppare modalità 

consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle 

regole per la convivenza socia le e rispettarle. Esprimere e manifestare riflessioni sui 

valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire 

come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

Educazione fisica: Saper interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
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Contenuti disciplinari 

L’empatia 

Le emozioni 

Il bullismo 

Il cyberbullismo 

La privacy 

Attività previste 

− Riflessione docenti e valutazione dei possibili bisogni della scuola; 

− Attività laboratoriali sull’empatia; 

− Attività laboratoriali sulle emozioni; 

− Attività contro la discriminazione e il bullismo; 

− Attività sulle piattaforme “Generazioni Connesse” e “Programma il futuro”; 

− Lettura di libri in classe; 

− Realizzazione di un bracciale, simbolo da indossare durante la giornata 

nazionale contro il bullismo e il Safer Internet Day; 

− Partecipazione alla giornata nazionale contro il bullismo; 

− Partecipazione al Safer Internet Day; 

− Incontro con il Dott. Paolo Picchio - Fondazione Carolina - per gli alunni della 

Scuola Secondria di I grado; 

− Convegno con il Dott. Paolo Picchio - Fondazione Carolina - per docenti e 

famiglie; 

− Proiezioni di film, cartoni animati, video e spot contro bullismo e cyber 

bullismo. 

Caratteristiche innovative del 

progetto 
Uso delle piattaforme online di “Generazioni Connesse” e “Programma il Futuro”.  

Prodotto finale 

− Logo d’Istituto 

− Slogan o video spot contro il bullismo e il cyberbullismo 

− Manifestazione finale - Mostra di cartelloni prodotti dagli alunni, anche in 

modalità virtuale. 

Traguardo di risultato 

Promuovere lo sviluppo della sensibilità empatica. 
Acquisire strumenti per riconoscere e gestire situazioni di disagio. 

Acquisire strumenti per riconoscere e gestire rischi online. 

Utilizzare la rete rispettando se stessi e gli altri. 

Usare Internet in modo sicuro e senza rischi per gestire in modo adeguato dati e 

informazioni. 

Obiettivo di processo 
Costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei, anche nella sfera 

virtuale.  
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Risorse finanziarie necessarie 

Per molte attività non sono richieste risorse finanziarie aggiuntive per le seguenti 

motivazioni: 

− nell’Istituto è attivo uno sportello d’ascolto psicologico; 

− l’intervento del Sig. Picchio al convegno è a titolo gratuito; 

− tutti i materiali presenti sul sito “Generazioni Connesse” e sulla piattaforma 

“Programma il futuro” sono fruibili in forma gratuita. 

Si prevede l’acquisto di libri da leggere in classe e l’acquisto di film e cartoni animati 

da poter proiettare a scuola. 

Testi proposti 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMA PRIMARIA: 

− Chi ha paura dei bulli? Tea. 

− Ce la posso fare. I got this. 

SCUOLA PRIMARIA: 

− Il bullismo spiegato ai bambini; 

− Miky, il principe pasticciere; 

− Scarpe verdi d’invidia. Una storia per dare un calcio al bullismo; 

− Ciripò, bulli e bulle. Storie di bullismo e cyber bullismo; 

− Giochi e attività sulle emozioni.  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

− #Cuoriconnessi. Storie di vite online e di cyber bullismo (Gratuito, anche in 

formato audio).  

Risorse umane 

Personale interno 

Polizia postale 

Fondazione Carolina - Dott. Paolo Picchio  

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Valori/situazioni attesi 

− Promuovere lo sviluppo dell’empatia al fine di saper cogliere la prospettiva 

dell’altro e identificarsi con lui. 

− Prevenire l’insorgere di fenomeni legati al bullismo e al cyberbullismo. 

− Ridurre/limitare la frequenza di comportamenti scorretti. 

− Rispettare le norme di sicurezza in internet prescritte dalla Policy di esafity. 

Verifica e valutazione 

La valutazione del percorso sarà di tipo autentico, per cui agli alunni saranno impegnati 

in: 

− Creazione di un logo d’istituto che contenga anche un simbolo contro le pratiche di 

bullismo e cyber bullismo; 

− Creazione di uno slogan o di un videospot contro il bullismo e il cyber bullismo. 

Autovalutazione  
Sarà verificato l’indice di gradimento delle attività mediante somministrazione di un 

questionario rivolto ad alunni e famiglie.  
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Il percorso proposto per questo anno scolastico è stato incentrato sulla promozione dello sviluppo 

dell’empatia ed è stato rivolto a tutti gli ordini di scuola del nostro istituto, naturalmente con percorsi 

selezionati in funzione dell’età.  

Ho personalmente acquistato e letto diversi testi per poi proporne la lettura nelle sezioni e nelle classi, 

così come ho avuto cura di visionare e selezionare ciascuna delle attività proposte, a partire 

dall’approfondimento rivolto al personale docente fino a tutte le proposte rivolte agli alunni.  

Particolarmente coinvolgente è stata l’organizzazione degli incontri con la Fondazione Carolina, 

organizzati sia per docenti e famiglie, sia per gli alunni della scuola secondaria di I grado.  

Ringrazio i colleghi e i genitori che hanno avuto piacere di chiamarmi per complimentarsi sull’ottima 

riuscita degli eventi.  

 

istsc_cbic827007 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0008327 - IV.5 - del: 23/06/2021 - 10:47:38


