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PROGETTO BULLISMO 
(Anno scolastico 2017/18) 

Prot. 168/B19 Mileto,11/01/2018 

Premessa Generale 

Diventa sempre più impellente, specie in questi ultimi periodi, l’elaborazione 

di una serie di interventi di sensibilizzazione della comunità studentesca verso i temi 

della prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

Tutto questo per incentivare i giovani al contrasto del fenomeno e introdurre 

strumenti di interazione e partecipazione che favoriscano la diffusione del dibattito 

sulle tematiche oggetto delle attività. 

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una sana riflessione sulla 

tematica, considerando che la Scuola è l’Agenzia educativa di riferimento per 

favorire il dibattito e il dialogo sulle diverse problematiche che interessano lo 

studente. 

Oggi come oggi a fianco alle questioni del bullismo, dell’illegalità, dell’utilizzo 

scorretto delle nuove tecnologie, si parla sempre più di cyberbullismo ovvero 

l’utilizzo delle tecnologie nelle azioni di prevaricazione offensiva e ripetuta nel 

tempo. 

Le nuove tecnologie sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, 

ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, quale il loro uso 

distorto o improprio, per colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno 

alla loro reputazione. È importante parlare di prevenzione di questi episodi anche nel 

contesto scolastico.  
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Agli insegnanti quindi spetta un duplice compito: 

1. Aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di prevaricazioni fisica 

o online, ma anche intervenire nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete e 

dei cellulari ascoltando eventuali problemi, fornendo consigli, ecc… 

2. Sensibilizzare, dare informazioni ai ragazzi, ma anche ai genitori, su quelli che 

sono i rischi della rete nel subire comportamenti o atteggiamenti che danno fastidio, 

che umiliano, che fanno del male; al contempo sensibilizzare anche sul rischio che un 

ragazzo potrebbe correre nel fare delle cose che lui ritiene irrisorie ma che in realtà 

sono dei veri e propri reati.  

Queste le motivazioni alla base del Progetto: riuscire a far interagire insegnanti, 

studenti e genitori su queste tematiche con modalità alternative ma altrettanto efficaci 

e funzionali. 

 

Finalità del progetto 

1.Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa; 

2.Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla 

convivenza e alla coesione sociale; 

3.Sviluppare politiche di prevenzione e di controllo sociale, di educazione e 

partecipazione giovanile, di informazione e comunicazione. 

 

Obiettivi generali per contrastare i pericoli del Bullismo 

1.Sensibilizzare e educare i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno del Bullismo e 

dotarli degli strumenti per affrontarlo; 

2.“Misurare” il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nei territori interessati 

dal progetto;  

3.Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela;  

4.Identificare “i bulli” e limitarne gli atti;  

5.Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno 
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Obiettivi generali per contrastare i pericoli di internet e il cyber-

bullismo 

1.Sensibilizzare, informando le famiglie, sull’utilizzo di strumenti di parental control 

che limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in Rete; 

2.Sensibilizzare, informare studenti e genitori in merito agli strumenti di 

comunicazione/interazione della Rete; 

3.Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete; 

4.Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di 

esposizione; 

5.Attuare interventi di educazione all’affettività; 

6.Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco; 

7.Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza; 

8.Predisporre momenti di formazione/autoformazione per i docenti sulle strategie di 

gestione della classe; 

 

Destinatari del progetto  

Alunni delle classi II della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 

 

Tempi del progetto 

Gennaio/giugno 2018 

 

Esecutori del progetto  

Docenti delle classi interessate 

 

Fasi del Progetto 

Fase1 

Sensibilizzazione in classe dei ragazzi sui fenomeni bullismo/cyberbullismo;  

Fase 2 
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Visione di film inerenti l’argomento (anche con la presenza dei genitori) e successiva 

discussione in classe tra docenti e studenti;  

 

Elenco film: 

 Basta guardare il cielo (1998) 

 Cyberbully 

 Jimmy Grible (2000)  

 Elephant (2003) 

 Charlie Bartlett  (2007) 

 Evil il Ribelle 

 Cindarella Story 

 Un ponte per Tarabithia 

Fase 3 

Compilazione di un breve questionario da parte degli alunni e discussione in classe; 

Fase 4 

Analisi dei questionari da parte dei docenti; 

Fase 5 

Partecipazione ad un incontro finale con un esponente dell’Arma dei Carabinieri che 

relazionerà sulle tematiche inerenti il Progetto. 

COMPETENZE ATTESE 

- Riconoscere casi di bullismo o cyberbullismo;  

- Offrire supporto alle vittime di bullismo e cyberbullismo; 

- Prevenire atti di bullismo fisico nelle Scuole; 

- Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità; 

- Lavorare in gruppo, trattare; creare confidenza e sentire empatia. 

 f.to Il Pedagogista dell’ASP       f.to  Il Responsabile del Progetto 

Dott. Francesco PALAIA    Ins. Sergio MUZZOPAPPA 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppina PROSTAMO 

 


