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Anno: 2019 - 2020  
 

 

 

Denominazione progetto 

BULLISMO e CYBERBULLISMO 

 
Responsabile progetto 

L. Ajola 

 

 
Obiettivi 

In continuità con il passato anno scolastico, il progetto si pone l’obiettivo di promuovere una 
riflessione sulle problematiche inerenti bullismo e cyberbullismo - con finalità di prevenzione 
e contrasto - proponendosi, inoltre, di sistematizzare e potenziare alcune delle attività già in 
atto nella Scuola.  
 
In particolare, il progetto prevede le seguenti azioni: 
-  “Progetto accoglienza” 

L’attività, che rientra nella più ampia visione di ‘aiuto reciproco’, ha lo scopo di far conoscere 
i ragazzi delle singole classi, dare loro le basi per mediare i conflitti, educare alla 
condivisione e alla convivenza. Il progetto, indirizzato in modo particolare alle classi prime 
dell’Istituto (quest’anno ha visto il coinvolgimento anche delle altre classi), prende avvio 
durante la prima settimana di scuola e prevede diverse fasi durante tutto l’anno scolastico 
con il coinvolgimento dell’intero corpo docente. A completamento di tale progetto, le classi 
prime della secondaria di primo grado parteciperanno ad un campo scuola in Umbria dove 
sono previste attività di socializzazione e riflessione per consolidare il gruppo classe.  

- “Cineforum bullismo” 
Nell’ambito di tale progetto, che si riferisce alla secondaria di primo grado, saranno priettati 
alcuni film che affrontano, in modo diverso, vari aspetti del bullismo e del cyberbullismo 
con l’obiettivo di sensibilizzare e informare i ragazzi sull’argomento; in particolare ci si 
soffermerà su rischi e opportunità di Internet, promuovendo una riflessione circa le 
tematiche della sicurezza on line per garantire un uso consapevole e corretto dei social 
network e più in generale della rete.  
Nel dettaglio verranno proiettati, nel corso dell’anno, due film per ciascun grado scolastico. 
Gli studenti saranno coinvolti nella creazione di un semplice prodotto (multimediale -Word 
cloud, Padlet- o altro) con il supporto dei docenti del C. di C., in particolare, dei docenti di 
italiano. 



- “Progetto di prevenzione bullismo e cyberbullismo” - Rete territoriale Ambito 2 
Il lavoro si svolgerà in continuità con quanto avviato lo scorso anno, in particolare si prevede:  

- approfondimento proposte nell’ambito delle attività progettuali 2018/’19; tali attività 
saranno presentate nel corso del Convegno conclusivo che si svolerà l’8 novembre 2019 
dal titolo ‘Per una scuola inclusiva: in sinergia contro bullismo e cyberbullismo’; 
- partecipazione attività 2019/’20; 
- revisione  e  adeguamento  del  ‘Regolamento per  la  prevenzione  e  il  contrasto  del 
Bullismo&Cyberbullismo’. Il documento, elaborato insieme alla ‘Rete territoriale Ambito 
2’ e previsto dalle indicazioni legislative, ha l’obiettivo di dotare la Scuola di uno 
strumento utile a contrastare il fenomeno e potrà essere allegato al Regolamento 
d’Istituto. 

 
Finalità  

-  Istruire e sensibilizzare ragazzi e famiglie sulle caratteristiche del fenomeno, anche da un 
punto di vista giuridico, dotandoli degli strumenti per riconoscerlo e affrontarlo; 

-  promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla 
coesione;  

-  favorire un uso consapevole di Internet e degli strumenti di comunicazione/interazione 
attualmente disponibili; 

-  riconoscere eventuali rischi/pericoli dei social network e della rete in generale. 
 

Metodologia: 
Lezioni frontali, brainstorming, circle time, attività laboratoriali, ricerca guidata sul web, 
video/film. 

 

Durata 

Intero anno scolastico  
 

Risorse umane 

Docenti dei C.d.C.; esperti esterni.  

 
Beni e servizi 

Classi, aula LIM, laboratorio di didattica digitale, teatro;  
Device in uso presso l’Istituto, device personali; uso del Byod. 

 
 
 

Roma, 16/10/2019     Il Referente  
Lara Ajola 

 
 
       


