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Progetto di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo, nonché 

delle dipendenze patologiche dell’I.C.S. “Ercole Patti” di Trecastagni 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONFRONTARSI PER NON SCONTRARSI 

“IO NON CI STO” 

La scuola rappresenta la seconda agenzia educativa più importante nella nostra società, dopo la 

famiglia, in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo importanti 

opportunità di crescita intellettuale e di acquisizione di consapevolezza critica, ma allo stesso tempo, in cui 

essi misurano anche le difficoltà nelle relazioni con i pari. Ne consegue che la qualità di queste relazioni può 

essere compromessa da tante variabili soggettive, quali il grado di autostima, la percezione che l’individuo 

ha di sé e la visione che hanno gli altri di lui, i segnali di disagio ecc. 

Comportamenti devianti, come atti di bullismo e cyber-bullismo, insieme anche a dipendenze 

patologiche, come l’uso di alcol, tabacco ed altre nuove dipendenze, tra queste l’uso smodato di internet, del 

cellulare, dei video-giochi, del gioco d’azzardo patologico e delle sostanze stupefacenti sono purtroppo 

sempre più frequenti e pertanto è importante parlarne con consapevolezza e diffonderne una corretta 

informazione allo scopo di prevenire e contrastarne la diffusione. 

Dagli ultimi studi si evince chiaramente che il campo delle dipendenze è molto ampio e copre un 

numero considerevole di sostanze psicoattive e di comportamenti compulsivi. In particolare, da oltre un 

decennio, sono sempre più gli adolescenti e i preadolescenti che mostrano preoccupanti disturbi, tipici degli 

individui adulti, come distorsioni dello stile cognitivo, ossessioni, disturbi di personalità, difficoltà relazionali 

e affettive, isolamento e ritiro sociale.  

In un’ottica di prevenzione dal rischio dipendenze patologiche, il ruolo della famiglia risulta 

fondamentale. Obiettivo di questa fase sarà quindi aiutare le famiglie a prevenire e/o ad affrontare eventuali 

problemi connessi alle dipendenze patologiche, che potrebbero coinvolgere i propri figli. 

 

A questo scopo si intende puntare su alcune strategie di fondo: 

- Avviare un programma che, sin dalla scuola primaria, ponga le basi per una prevenzione diffusa dei 

comportamenti devianti; 

- Offrire supporto psicologico, tramite operatori del settore, alle vittime del bullismo e/o delle 

dipendenze patologiche, aprendo spazi di ascolto e confronto rivolto agli adolescenti, singolarmente 

o in gruppo; 

- Programmare incontri con la Polizia postale, al fine di far conoscere agli alunni gli strumenti di 

comunicazione/interazione in Internet, i possibili rischi, l’esistenza e l’utilizzo di sistemi di controllo.  
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Obiettivi generali del progetto 

• Apprendere notizie corrette sul bullismo, cyber-bullismo, fumo, alcool, dipendenze dai video-giochi e/o 
dalle sostanze stupefacenti: gli effetti dannosi sull’organismo e sul comportamento; le alterazioni 
comportamentali soprattutto nel rapporto con gli altri; le implicazioni legali;  

• stimolare la riflessione e il dibattito fra pari sulle false motivazioni che l’adolescente può darsi a favore del 
comportamento di dipendenza;  

• facilitare nei ragazzi e negli adulti la scoperta dei fattori di rischio, fornendo strumenti di lettura, metodi di 
approccio e procedure mirate alla riduzione delle situazioni di pericolo, di disagio e di malessere;   

  • dimostrare ai giovani l’indispensabilità della funzione delle forze dell’ordine, come momento essenziale di 
garanzia e di organizzazione sociale, facendo percepire ai giovani la relazione con le forze dell’ordine in 
termini positivi e non solo repressivi;   

 •  coinvolgere e organizzare attività per i ragazzi sulle tematiche specifiche, al fine di conoscere le loro 
opinioni e conoscenze;   

• promuovere stili di vita sani, rendendoli “appetibili” per i ragazzi ed evidenziandone aspetti positivi, 
tenendo conto dei bisogni specifici dei diversi destinatari;  

 • diffondere la “cultura della legalità” nei giovani, avviandoli alla giusta comprensione della necessità delle 
“regole”, quale presupposto indispensabile per un sano e corretto vivere civile; 

• promuovere il senso critico nei confronti dei consumi di sostanze e la capacità di resistere alla pressione 
dei pari;   

• stimolare i processi di riflessione negli studenti sulle relazioni con genitori, amici e mondo adulto. 

Finalità del progetto 

1. Prevenire il fenomeno del bullismo, del cyber-bullismo e delle dipendenze patologiche, mediante 

percorsi educativi finalizzati al miglioramento della stima di sé e degli altri ed allo sviluppo di un 

comportamento responsabile, cosciente e consapevole nel contesto scolastico ed extra-

scolastico 

2. Sviluppare negli alunni capacità critiche sulle dinamiche di gruppo e sulla diffusione del senso di 

appartenenza ad una comunità 

3. Favorire in loro lo sviluppo di una coscienza civile e democratica, in apertura verso la realtà 

territoriale ed anche fuori di essa. 

 

La parte più significativa del progetto sarà la realizzazione di attività pratiche di laboratorio rivolte agli 

alunni, che avranno la finalità di favorire la libera ideazione e produzione di lavori individuali o di gruppo, 

che illustrino e sviluppino i temi e i problemi affrontati (elaborati, relazioni, cartelloni illustrativi, grafici, 

vignette, video, articoli giornalistici, spot, sito web, pagine sui social, etc.). 

Si prevede di utilizzare metodologie didattiche innovative in modo da coinvolgere attivamente i ragazzi. Tra 

queste si utilizzerà la Peer Education (alla lettera "educazione tra pari", ma secondo alcuni autori più 

correttamente traducibile come "prevenzione tra pari"). Si tratta di un metodo d’intervento 

particolarmente utilizzato nell’ambito della promozione della salute e più in generale nella prevenzione dei 

comportamenti a rischio, quali l’assunzione di droghe o alcool, il consumo di tabacco, la dipendenza da 

video-giochi, il bullismo, la violenza, il comportamento alimentare non corretto.  
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METODOLOGIA   

  Le fasi dell’intervento e le modalità di fondo prevedono diversi momenti: l’approfondimento condotto a 
livello multidisciplinare, un momento di confronto tra le problematiche emerse nella fase iniziale e quelle 
evidenziate nella fase di approfondimento, la produzione di materiale di sintesi, che presenti il percorso 
realizzato.   

- Attività didattiche in aula tenute dai docenti della classe: 

Ciascun insegnante implementerà azioni specifiche nella propria materia di studio in collegamento con gli 
altri insegnanti e le altre materie. In altre parole, gli interventi di prevenzione delle dipendenze saranno 
inseriti all’interno di un percorso curriculare e avranno come formatori privilegiati gli insegnanti stessi.   

- Visione di documenti cinematografici, lettura di testi e libri, gruppi di discussione sui temi emersi, 
esercitazioni in piccoli gruppi, brevi interventi informativi su temi d’interesse  

- Intervento degli esperti esterni, che verrà collocato dopo il percorso interdisciplinare anche per offrire 
un’occasione di verifica e approfondimento ulteriore.   

Gli incontri saranno rivolti agli alunni dell’Istituto per la diffusione delle opportune informazioni sulle attività 
di prevenzione svolte sul territorio.   

- I ragazzi, dopo una prima fase informativa, verranno stimolati a partecipare attivamente con discussioni, 
interviste, attività grafiche, lavori individuali ed in piccoli gruppi.   

Inoltre, in considerazione dei molteplici collegamenti interdisciplinari, che si possono instaurare all’interno 
del lavoro proposto, si possono creare delle vere e proprie mappe di argomenti che potranno rivelarsi utili 
per gli alunni, i quali potranno dimostrare padronanza dei contenuti, ma soprattutto abilità nel mettere in 
collegamento le loro conoscenze acquisite.   Di seguito le indicazioni per lo sviluppo dei progetti e  alcune 
proposte progettuali per i Consigli di Classe. 

SVILUPPO DEL PROGETTO 

Obiettivi Attività 

Classe prima secondaria di 1° grado 
 

“Come relazionarsi in modo positivo” 
 

-Rafforzare l’autostima, approfondendo la 
conoscenza e l’accettazione di sé. 

-Discussioni sull’amicizia e sui rapporti di solidarietà 

-Acquisire modalità relazionali corrette da attivare 
con i coetanei ed adulti. 

- Presentazione del problema e discussione in classe 

-Dare importanza al rapporto con l’adulto, come 
guida autorevole. 

- Visione di un film 
Proposte: “Z la formica”; “Karate Kid”; “La guerra 
dei bottoni” 
- Incontro con un esperto: Polizia postale e/o 
psicologo 

- Letture e produzione di testi 

Classe seconda secondaria di 1° grado 
 

“Come superare le difficoltà nelle relazioni” 
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-Rafforzare l’autostima, approfondendo la 
conoscenza e l’accettazione di sé, apprendendo dai 
propri errori 

-Discussioni sull’amicizia e sui rapporti di solidarietà 

-Essere consapevoli delle modalità relazionali da 
attivare con i coetanei ed adulti, sforzandosi di 
correggere le eventuali inadeguatezze 

- Visione di un film 
Proposte: “The war”; “Stand by me”; “La guerra dei 
bottoni” 

-Dare importanza al rapporto con l’adulto, come 
guida autorevole 

- Scheda film e discussione guidata 
 

Attività - Incontro con un esperto: Polizia postale e 
psicologo 
 

Attività - Letture e produzione testi 
 

Classe terza secondaria di 1° grado 
 

 
“Essere consapevoli delle inevitabili conseguenze di comportamenti negativi” 

 

-Condurre discussioni argomentate su esperienze di 
relazioni interpersonali significative e sui problemi 
delle diverse fasi della vita umana, quali la 
fanciullezza, preadolescenza, adolescenza ecc. 

- Visione di un film 
Proposte: “Edward mani di forbici”; “Io non ho 
paura”; “Il cacciatore di aquiloni”; “I ragazzi della 
56^ strada” 

-Dare importanza al rapporto con l’adulto, come 
guida autorevole 

- Incontro con un esperto: Polizia postale, psicologo, 
prefetto, questore ecc. 
 

Attività - Scheda film e discussione guidata 
- Letture e produzione testi 
 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Contributi disciplinari al progetto: 

  Nelle diverse discipline, in integrazione con le attività didattiche, verranno realizzati lavori di ricerca e 
approfondimento in gruppo sul tema: 

Italiano/Storia/ Approfondimento in materie letterarie: • Visione di film centrati su atti di bullismo, cyber-
bullismo e sui consumi delle differenti sostanze e dipendenze varie (alcol, doping, droghe, fumo, abuso di 
video-giochi…) e lavori in gruppo sull’analisi dei messaggi contenuti nel film e delle pressioni e dei 
condizionamenti al consumo che vi si evidenziano.  • Role playing focalizzato su una situazione di pressione 
al consumo: il gioco di ruolo viene costruito dai gruppi, ognuno dei quali rappresenterà le scene più 
significative tratte dal film.  

Inglese e Seconda Lingua Comunitaria: letture e discussioni su esperienze relative all’amicizia, a ricordi, 

sentimenti ed emozioni 

 Musica: come viene presentato l’uso delle sostanze nei testi delle canzoni. La musica e le dipendenze, le 
dipendenze nei fruitori di musica e nei musicisti moderni e del passato. Raccolta di articoli di giornali e 
quotidiani inerenti al tema delle dipendenze.  

Scienze: definizione della parola droga, alcol e fumo, effetti e rischi dell’assunzione delle differenti sostanze, 
gli effetti sui comportamenti, temi inerenti alla salute (uso/abuso di alcol, sostanze, doping, HIV o malattie 
sessualmente trasmissibili, comunicazione e benessere a scuola). 
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 Religione cattolica: lavori di gruppo con i ragazzi per promuovere il senso critico nei confronti dei consumi 
di sostanze e la capacità di resistere alla pressione dei pari.  

Scienze Motorie e Sportive: il doping, effetti e rischi dell’assunzione di sostanze dopanti.  

 Geografia: i paesi produttori di droghe, di alcol e tabacco; la dimensione economica del fenomeno, le mafie.  

Arte e Immagine: realizzazione di un filmato o di uno spot pubblicitario per una ipotetica campagna di 
prevenzione dell’uso delle sostanze 

Tecnologia: Il cyber bullismo come manifestazione in Rete del fenomeno del bullismo; l’uso distorto della 
tecnologia per compiere azioni aggressive e intenzionali, nei confronti di una singola persona o di un gruppo, 
realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, Instant messaging, siti 
web, telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi. 

Destinatari del progetto: 

Tutti gli alunni delle classi dell’Istituto 

Tempi del progetto: 

Durante l’anno scolastico, in momenti da programmare. 

Valutazione del progetto: 

La valutazione del progetto avrà luogo attraverso: 

- Realizzazione finale di prodotti, ad esempio cartelloni sul tema, testi scritti su esperienze personali, 

espressione dei propri vissuti attraverso elaborati grafici, teatrali, musicali, cortometraggi e prodotti 

multimediali 

- Osservazioni spontanee e/o guidate da parte degli alunni di una maggiore consapevolezza dei 

fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e dipendenze patologiche 

- Diminuzione di episodi di conflitto 

- Maggiore coinvolgimento ed interessamento delle famiglie 

- Verifiche orali, scritte, grafiche, pratiche circa le conoscenze acquisite 

 

  Referente per la prevenzione al bullismo e cyber-bullismo 

       Prof.ssa Morello Marchese Almerinda 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 

firma autografa a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


