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Denominazione progetto 

BULLISMO e CYBERBULLISMO 

 
Responsabile progetto 

L. Ajola 

 

 
Obiettivi 

Il progetto nasce dalla necessità 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: 
 
- Terzo asse “Educazione digitale”. In linea con il Progetto di Educazione Civica d’Istituto “L’importante 
è partecipare, ma se partecipiamo tutti sicuramente vinciamo” (il principio di partecipazione 
salvaguarda la democrazia) si prevede di sviluppare i seguenti argomenti: 

• ruolo e importanza dell’influencer, 
• le strategie per individuare le fake news, 
• la comunicazione non ostile sui social; 
 

-  # We are fearless, mese per la sicurezza on-line + esperienze d’apprendimento promosse nell’ambito 
del PNSD. Le attività, promosse dal Miur si svolgeranno nel mese di febbraio e marzo; l’obiettivo è 
fornire ai ragazzi gli strumenti tecnologici per un uso consapevole di internet e dei social, riflettendo 
sul ruolo attivo che essi possono avere utilizzando la rete in modo sicuro e positivo; 
 
- Incontro con la Polizia di Stato. È auspicabile che la collaborazione avviata con la Polizia di Stato 
possa proseguire anche quest’anno. Gli incontri verranno rivolti prioritariamente alle classi prime della 
secondaria di primo grado; 
 
- # Clikkatranquillo. Lo scorso anno è stata avviata una collaborazione con le scuole I.C. Belforte del 
Chienti, I.C. M.Gandhi e I.C. via Poppea Sabina al fine di realizzare alcuni incontri aperti al territorio. 
Incontri ed eventuali argomenti sono ancora da definire. 
 

 



 
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, 
laboratori pratici. 

 

Durata 

Intero anno scolastico  
 

Risorse umane 

Docenti dei CdC, esperti esterni;   

 
Beni e servizi 

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

 
 
 

Roma, 18/10/2021     Il Referente  
Lara Ajola 

 
 
 
       


