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

bullismo della scuola secondaria di 1° grado dell’I.C.S. “Ercole Patti” di Trecastagni  

anno scolastico 2020/2021 

 

CONFRONTARSI PER NON SCONTRARSI 

La scuola rappresenta il luogo, 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 e quindi la percezione che l’individuo ha di sé e la visione che 

hanno gli altri di lui, i segnali di disagio ecc. Comportamenti deviati, come atti di bullismo e di cyber-

bullismo, sono purtroppo sempre più frequenti e pertanto è importante parlarne con 

consapevolezza ed diffonderne una corretta informazione allo scopo di prevenire e contrastare la 

diffusione. 

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 di prepotenza; 

- Offrire supporto psicologico, tramite un operatore del settore, alle vittime del bullismo, 

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 per la configurazione personalizzata dei computer della scuola e soprattutto di 

casa. 

Cosa intendiamo per bullismo 

 Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso fisico e 

psicologico, messe in atto e perpetrate da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo”, 

nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, definito “vittima”. 

Cosa intendiamo per cyber-bullismo 

 Per cyber-bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso 

psicologico messe in atto e perpetrate da parte di un bambino/adolescente o anche da un 

gruppo di bambini/adolescenti nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come 

“vittima” tramite i nuovi mezzi di comunicazione come le chat, i social network, i cellulari e il 

web in generale. La fascia di età maggiormente colpita da questi atti è rappresentata tra i 10 e i 

18 anni. 
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Rientrano nel CYBERBULLISMO i seguenti comportamenti devianti: 

• Flaming: consiste nell’invio di messaggi violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali 

all’interno della rete tra due o più utenti. 

• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di messaggi offensivi e sgradevoli mirati 

a ferire qualcuno. Controllo dei movimenti on-line della vittima. Telefonate mute.   

• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che 

la vittima arriva a temere per la propria incolumità.  

• Denigrazione: insultare o diffamare qualcuno online attraverso dicerie, pettegolezzi e commenti 

crudeli, calunniosi, denigratori volti a danneggiare la reputazione di una persona.  

• Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all’interno di un ambiente privato, 

creando un clima di fiducia e poi rese pubbliche in rete.  

• Furto d’identità: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di 

inviare, dal medesimo, messaggi offensivi con lo scopo di danneggiare la reputazione della 

vittima.  

• Esclusione: esclusione intenzionale di qualcuno dal gruppo di amici, dalla chat o da un gioco 

interattivo. L’esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado 

di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.  

• Sexting: invio di messaggi tramite smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo 

sessuale.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 

        La normativa a cui far riferimento è la Legge 29 maggio 2017, n.71, che definisce il cyberbullismo: 
"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, 
furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in 
danno di minorenni, realizzata per via informatica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad 
oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante 
sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, 
o la loro messa in ridicolo". Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti 
informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate 
dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più 
difficile la percezione della sua sofferenza. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e 
combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:  

• Dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;  

• Dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 
per la prevenzione e la lotta al bullismo”;  

• Dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 
di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;  

all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire 
e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;  

• Dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR 
aprile 2015 e segg.;  
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• Dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, 
diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore; 

 • Dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;  
• Dalla Legge n.71/2017 “Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo”;  
• Dall’ Aggiornamento alle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 

dell’ottobre 2017. 
 

RESPONSABILITÀ 
 

 Negli atti di bullismo e cyber-bullismo vanno distinte le diverse responsabilità, che in base alla 
normativa si identificano in:  

a) Culpa del Bullo Minore;  

b) Culpa in educando; 

c)  Culpa in vigilando. 
 

 a) Culpa del bullo minore: 
         va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è 

mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” 
possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se 
viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità 
del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l’uso 
dell’ammonimento da parte del questore (Art.612 c.p.); 

  

b) Culpa in educando dei genitori (con rif.to art.147 c.c.):  
Si applica l’articolo 2048 del Codice Civile riguardo la prova liberatoria: non aver potuto impedire 
il fatto. I genitori esercitano una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere 
comportamenti inadeguati; “culpa in educando” è alla base della responsabilità civile dei 
genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di 
volere;  di tali atti non può, infatti, per legge risponderne il minorenne, a meno che i genitori del 
minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, essi sono oggettivamente 
responsabili; la “culpa in educando” è immanente alla relazione genitore/figlio, e sopravvive 
all’affidamento a terzi del minore. Il genitore risponde per culpa in educando anche quando il 
minore è affidato alla vigilanza di un terzo 

c) Culpa in vigilando:  
        l’art. 28 della Costituzione Italiana recita: “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti 

pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli 
atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri  

enti pubblici. 
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” Si applica l’articolo 2048 del Codice Civile riguardo la prova liberatoria: non aver potuto impedire il 
fatto. Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto  

all’Art. 2048 del Codice Civile, secondo comma, che stabilisce quanto segue: “I precettori e coloro 
che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto  

illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione 
di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato 
ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare 
di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.  

COMPITI E RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE ALLO SCOPO 

DI PREVENIRE ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO E DI ADOTTARE MISURE 

ATTE A SCONGIURARE SITUAZIONI ANTIGIURIDICHE: 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:  

   
a) individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o due Referenti d’Istituto per le attività di 

Prevenzione e Contrasto per il Bullismo e il Cyberbullismo;  
b) nomina i componenti del Team Antibullismo e Team per l’Emergenza; 

c) coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della 
comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, 
partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;  

d) favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari Organi Collegiali, creando i 
presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei 
fenomeni del bullismo e cyberbullismo.  

 

IL/I REFERENTE/I DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO:  

a) Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti 
d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;  

b) coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità 
di natura civile e penale;  

c) si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 
forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione, nei casi gravi che lo 
richiedessero;  

  

 IL TEAM DI GESTIONE DELL’EMERGENZA:  

a) Assume la responsabilità della presa in carico del caso segnalato;  
b) conduce la valutazione del caso;  
c) assume la responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento;  
d) implementa alcuni interventi;  
e) effettua il monitoraggio dell’andamento del caso nel tempo. 
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IL COLLEGIO DOCENTI:  

a) Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 
prevenzione del fenomeno;  

b)  promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in 
rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, 
genitori ed esperti;  

d) prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 

 IL CONSIGLIO DI CLASSE:  

a) Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo 
degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di 
coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; 

 b) favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone 
progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.  

 

IL DOCENTE:  

a) Intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che 
l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla 
convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;  

b) valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati 
al livello di età degli alunni.  

 

 I GENITORI:  

a) Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;  

b) sono attenti ai comportamenti dei propri figli;  
c) vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il/la proprio/a 
 figlio/a, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o 
paura);  

d) tengono conto del Regolamento d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità, dopo averlo sottoscritto;  
e) conoscono le azioni attuate dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di 

Corresponsabilità;  
f) conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e 

navigazione on-line a rischio. 
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GLI ALUNNI:  

a) Conoscono il Regolamento d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità;  
b) conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e 

navigazione on-line a rischio; 
 c) partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un 

miglioramento del clima relazionale;  
d) imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente che quando sono connessi alla 

rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;  
e) non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire 

- mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni 
vocali;  

f) la divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini 
esclusivamente didattico-disciplinari o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla 
riservatezza di tutti.  

 

Obiettivi specifici per contrastare il fenomeno del bullismo 

1. Identificare i fenomeni di bullismo 

2. Individuare le vittime del bullismo e provvedere alla loro tutela, mediante programmi di 

interventi individuali 

3. Identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo, mediante lo studio e la realizzazione di 

programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio” 

4. Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno 

Obiettivi specifici per contrastare il fenomeno del cyber-bullismo 

1. Informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental-control, che 

limitano l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete 

2. Far conoscere ai bambini/adolescenti i pericoli della rete: pedofilia e cyber-bullismo 

3. Istruire i bambini/adolescenti in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi 

di esposizione 

4. Attuare interventi di educazione all’affettività 

5. Promuovere interventi di tutoring all’aiuto reciproco 

6. Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile ed alla cittadinanza 

7. Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli 
strumenti di comunicazione/interazione della rete 

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

Obiettivi generali del progetto 

1. Rafforzare l’autostima e l’identità personale 

2. Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo adeguato 
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3. Sapersi relazionare in modo positivo con coetanei ed adulti 

4. Promuovere interventi di collaborazione, tutoring, supporto, aiuto reciproco 

5. Riconoscere l’importanza delle regole della convivenza civile 

6. Promuovere la cittadinanza attiva e lo sviluppo del pensiero critico tra gli studenti.  

7.  Aumentare la consapevolezza sulla complessità e frequenza dei casi di bullismo.  

8.  Attivare delle competenze artistiche e creative degli studenti, mirate alla ricerca di 

strategie per la prevenzione e gestione di situazioni di conflitto e prevaricazione.  

9.  Sviluppare l’autonomia degli studenti per attivare un percorso di educazione tra pari.  

10.  Favorire il confronto tra genitori per valorizzare e diffondere le risorse educative  

11.  Offrire strumenti teorici e applicativi funzionali a prevenire e contrastare bullismo e 

cyberbullismo a docenti e genitori. 

12. Formare e diffondere la cultura dell’accoglienza dell’altro come base per la prevenzione 

del bullismo  

13.  Formare gli alunni all’ascolto di sé, dell’altro, alla conoscenza di sè stessi anche 

favorendo la ricerca di modalità pro-sociali di relazione tra i ragazzi  

14.  Favorire la pratica della solidarietà nel contesto educativo, in particolare nel gruppo 

classe  

15. Educare alla legalità e al rispetto delle regole verso il gruppo dei pari e l'ambiente sociale, 

sviluppando comportamenti consapevoli  

16.  Favorire il protagonismo dei bambini e dei ragazzi per sviluppare competenze di 

cittadinanza (responsabilità)  

17.  Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale. 

Finalità del progetto 

1. Prevenire il fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo, 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 

4.  Aumentare il benessere degli alunni/e e di atteggiamenti positivi nei confronti della 

scuola e dell’istruzione (da parte dell’utenza)  

5. Effettuare ricadute sul profitto scolastico degli alunni e sulla motivazione allo studio 

anche attraverso un maggiore coinvolgimento e protagonismo degli alunni nel processo 

di apprendimento  

6.  Migliorare la collaborazione scuola- famiglia attraverso il coinvolgimento attivo dei 

genitori nella vita scolastica  
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SVILUPPO DEL PROGETTO 

Obiettivi Attività 

Classe quarta/quinta scuola primaria e classe prima secondaria di 1° grado 

“Come relazionarsi in modo positivo” 
 

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

-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: “Wonder”; “Cyberbully”; “La forma della 
voce”(cartone animato) 
- Incontro con un esperto: Polizia postale e/o 
psicologo 

- Letture e produzione di testi 

Classe quinta scuola primaria e classe seconda secondaria di 1° grado 

“Come superare le difficoltà nelle relazioni” 

-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: “Despuès de Lucia”; “Stand by me”; “A girl 
like her”; “Bully” (documentario) 

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

- Scheda film e discussione guidata 
 

 - Incontro con un esperto: Polizia postale e psicologo 

 - 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 
diversefasi 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. 
 

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

Sono programmate, inoltre, attività curriculari e strategie didattiche abitualmente adottate dagli 
insegnanti che permettono di raggiungere obiettivi non solo cognitivi ma anche educativi, in 
quanto, per le loro modalità di realizzazione, favoriscono nei ragazzi la maturazione di stili 
relazionali positivi e di abilità pro-sociali. Da ciò ne consegue che tali attività diventino lo 
strumento di prevenzione privilegiato poiché:  

• coinvolgono contemporaneamente l’intera classe o alunni di classi diverse;  

• possono essere proposte con una certa continuità durante l’anno scolastico.  
 

SCHEDE OPERATIVO/DIDATTICHE  

 
 Le seguenti schede/attività coinvolgono, nell’intervento di prevenzione, l’intera classe con 
un riguardo particolare per le vittime e con l’intento di sensibilizzare i soggetti potenzialmente 
positivi ma spesso indifferenti e omertosi verso le sorti dei compagni più deboli, alunni cioè non 
direttamente implicati in episodi di bullismo nel ruolo di vittima o prevaricatore, ma che 
agiscono in parallelo al bullo come sostenitori passivi o osservatori indifferenti. Accanto ai due 
principali “attori” del bullismo, infatti, vi sono individui non direttamente coinvolti ma che con il 
loro atteggiamento di indifferenza favoriscono il perpetrarsi del fenomeno: sono i cosiddetti 
esterni ovvero quella “maggioranza silenziosa” che, pur non approvando le prepotenze, di fatto 
le tollera e non interviene a difesa della vittima per paura di ritorsioni o per conservare la propria 
tranquillità.  
 

OBIETTIVO DELLE ATTIVITA’  

 
L’obiettivo è quello di proporre attività che valorizzino i coetanei come “agenti di 

cambiamento” facendo leva sulle risorse positive della classe e sulla naturale capacità dei ragazzi 
di provare empatia per i compagni in difficoltà.  

 

ATTIVITA’ CURRICOLARI PER IL CONTRASTO AL BULLISMO  
 

Sia le attività’ curricolari, sia quelle trasversali, hanno un significato importante nell’ambito 
di un intervento di prevenzione del Bullismo e di Cyber-bullismo, perché permettono ai ragazzi 
di riflettere sul problema e di trarne insegnamenti significativi. Risultati positivi sono possibili se 
non vengono a mancare premesse fondamentali come la volontà di cooperazione e di 
corresponsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti, piccoli e grandi che siano. L’estensione o 
la riduzione del bullismo nella scuola dipende in parte proprio dalla volontà e dal coinvolgimento 
degli adulti interessati, sia familiari che educatori, che hanno la responsabilità di assicurare all’ 
alunno le condizioni migliori per lo sviluppo e di favorire la consapevolezza dei valori della 
socialità fin dall’infanzia.  
Di seguito vengono riportate schede operative di attività che l’insegnante può proporre e gestire 
autonomamente in classe.  
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ATTIVITA’ OBIETTIVI 

Lettura di testi e utilizzo di materiale 
audiovisivo: utilizzare testi di narrativa, poesie, 
articoli di giornale, videocassette di film, 
cartoni animati, programmi di attualità, ecc.. 

• acquisire consapevolezza sul bullismo  
• capire cosa si prova nel fare/subire 
prepotenze  
• comprendere le motivazioni sottese al 
comportamento prepotente 
 • riflettere sulle conseguenze delle proprie 
azioni 
 • identificare il ruolo degli spettatori 
 • analizzare la percezione relativa 
all’intervento degli adulti 
 • sviluppare empatia per imparare a cogliere la 
prospettiva dell’altro, a identificarsi con lui ed 
elaborare strategie di soluzione del problema  
• sperimentarsi in ruoli diversi da quelli 
solitamente “giocati”  

Role playing: permette agli alunni di mettere 
in atto in forma di simulazione (realizzando 
giochi di ruolo improvvisati da loro), situazioni 
che potrebbero realmente incontrare nella 
vita quotidiana 

• diventare protagonisti delle situazioni, 
in particolare in quelle con maggiori 
difficoltà, per trovare le modalità 
comunicative più opportune e adatte a 
esprimere il proprio disagio 

Problem solving: è una tecnica 
metacognitiva che coinvolge gli alunni nella 
risoluzione di problemi. È suddiviso nelle 
seguenti fasi:  
• identificazione e analisi del problema  
• individuazione di possibili soluzioni  
• scelta di una soluzione e progettazione di un 
piano per realizzarla  
• attuazione  
• verifica 

• imparare a risolvere i problemi in gruppo  
• incrementare i comportamenti pro-sociali 
 • migliorare il clima di classe e le relazioni tra 
pari  
• rendere gli alunni stessi “agenti di 
cambiamento”, facendo leva sulle loro naturali 
abilità di dare aiuto ai coetanei  
• migliorare l’apprendimento e il rendimento 
scolastico 

Apprendimento cooperativo: permette ai 
ragazzi di lavorare in piccoli gruppi su un 
compito comune, favorendo la partecipazione 
di tutti gli alunni. 

• Favorire la coordinazione dei gruppi 
tramite l’assegnazione a uno studente 
del ruolo di Tutor che organizza e 
monitora, in qualità di supervisore, i 
lavori del gruppo affinché ogni 
componente svolga un ruolo attivo e 
partecipe per il conseguimento delle 
finalità assegnate al gruppo stesso 
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SCHEDA OPERATIVA N° 1 
 

Attività: Role playing  
 
Obiettivi: promuovere la consapevolezza del problema, sviluppare l’empatia e comprendere le 
emozioni della vittima, riflettere sulle responsabilità degli osservatori.  

 

Realizzazione: il docente invita gli alunni a scrivere un breve testo in cui raccontano un episodio 
di prepotenza che hanno subito o al quale hanno assistito come osservatori. I testi vengono letti 

ai compagni e se ne sceglie uno da interpretare con un Role playing. Si individuano tra i ragazzi 
gli “attori” per i ruoli di bullo, vittima e osservatori; il racconto viene interpretato rispettando 
fedelmente quanto è scritto. Si chiede agli attori che cosa hanno provato mentre “fingevano” di 
essere la vittima o gli osservatori:  
• come mi sono sentito?  
• come mi sentirei se mi succedesse davvero? 
 Successivamente gli alunni possono suddividersi in gruppetti di 4-5 e provano a delineare una 
possibile soluzione, che consenta alla vittima di trovare aiuto. A turno ogni gruppo propone la 
soluzione individuata, che viene immediatamente rappresentata dagli “attori” per verificare 
cosa potrebbe succedere nei vari casi; il gruppo riflette sull’efficacia o meno delle soluzioni 
proposte. La discussione può essere guidata con le seguenti domande:  
• Che cosa si prova quando si subiscono prepotenze?  
• Quali possono essere le conseguenze per un ragazzo vittima di prepotenze?  
• Qual è la soluzione più efficace? Perché?  
• Cosa dovrebbe fare un bambino se subisce prepotenze? 
 

 Approfondimento: riflettere sul ruolo degli osservatori:  
• cosa provi quando vedi un compagno che subisce una prepotenza?  
• come ti comporti? Perché?  
• il tuo comportamento può migliorare o peggiorare la situazione della vittima?  
• cosa potresti fare per aiutare la vittima?  

 

Variante: riproporre la medesima attività assegnando ad ogni alunno un ruolo diverso da 
quello precedentemente interpretato, in modo che ciascuno, di volta in volta, abbia la possibilità 
di sperimentarsi nei panni di vittima, di bullo e di osservatore. 
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SCHEDA OPERATIVA N° 2  

   Attività: Apprendimento Cooperativo  
 

Obiettivi: imparare a lavorare insieme, migliorare le relazioni tra pari, migliorare il rendimento 
scolastico.  
   

Realizzazione: gli alunni suddivisi in gruppi di 4 leggono e imparano insieme un argomento di 
studio (storia, geografia, scienze, ecc.). Nel piccolo gruppo si legge il testo, ogni alunno individua 
le parole o i concetti che non conosce e cerca di comprenderli con l’aiuto dei compagni. A turno 
ciascuno prova a ripetere agli altri quello che ha capito.  

 

Variante: gli studenti vengono suddivisi in gruppi da 4/5 alunni; ciascun gruppo approfondisce 
un aspetto diverso di uno stesso argomento (es. Regione Sicilia: un gruppo approfondisce 
l’aspetto fisico del territorio, uno l’economia della regione, uno usi e costumi, ecc.). Ogni 
componente, con l’aiuto dei compagni, deve leggere ed imparare l’argomento che gli è stato 
assegnato. Alla fine di questa prima fase di lavoro, vengono costituiti dei gruppi misti, in cui è 
presente almeno un “esperto per ogni aspetto approfondito (ogni gruppo, pertanto, sarà 
composto da un alunno che ha studiato l’aspetto fisico, da un altro che si è occupato 
dell’economia, da un altro ancora che ha approfondito gli usi e costumi, ecc.). Ciascuno diventa 
quindi responsabile non solo del proprio apprendimento, ma anche di quello degli altri, dato 
che, nel nuovo gruppo, dovrà spiegare ciò che ha precedentemente imparato.  

 

Consigli per la realizzazione:  
 

• definire con precisione i tempi di lavoro  
• organizzare lo spazio per evitare che vi siano interferenze tra i vari gruppi  
• non fare gruppi troppo numerosi per evitare la confusione e la scarsa produttività durante il 
lavoro  
• se nella classe ci sono più bulli evitare di inserirli nello stesso gruppo di lavoro ma dividerli. 
Affiancare    il bullo a compagni che non sono soggetti alla sua influenza negativa e hanno un 
buon livello di autostima e di assertività  
• se nella classe c’è un alunno che spesso subisce prepotenze, evitare di farlo lavorare nello 
stesso gruppo del bullo, ma affiancarlo a compagni più tranquilli, con cui si trova bene, che 
possano aiutarlo ad acquisire sicurezza e autostima  
• suddividere i compiti all’interno di ogni gruppo in modo da facilitare l’equa partecipazione di 
tutti.  

Contributi disciplinari al progetto: 

- Italiano: letture sul tema, visione di film, compilazione schede, dibattiti; produzione di temi 

d’italiano (lettera ad un bullo o ad una vittima), fumetti e video; realizzazione finale di 

prodotti, ad esempio cartelloni sul tema, testi scritti su esperienze personali, espressione dei 

propri vissuti attraverso elaborati grafici, teatrali, musicali e prodotti multimediali 

- Musica: ascolto ed analisi di brani, che esprimono sentimenti ed emozioni  

- Lingue comunitarie: letture e discussioni su esperienze relative all’amicizia, a ricordi, 

sentimenti ed emozioni 
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- Ed. Fisica: giochi di squadra 

- Arte e immagine: sviluppo del tema dell’amicizia attraverso l’elaborazione grafica. 

- Laboratori creativi: cartelloni da realizzare sul tema: “Lo sport ci unisce e dà la forza”; stampa 

su maglietta di frasi e immagini sul tema; composizione di brani musicali da parte degli alunni 

con filo conduttore -no bullismo-; allestimento negli spazi comuni della scuola di una mostra 

di illustrazioni e fumetti sul tema. 

 

      Destinatari del progetto: 

Tutti gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° 

grado 

Tempi del progetto: 

Durante l’anno scolastico, in momenti da programmare. 

Valutazione del progetto: 

La valutazione del progetto avrà luogo attraverso: 

- Controllo riguardo al conseguimento degli obiettivi programmati 

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

dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo 

- Diminuzione di episodi di conflitto 

- Maggiore coinvolgimento ed interessamento delle famiglie 

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

- Verifica dei livelli di cooperazione e di collaborazione 

- Rilevazione di coerenza tra attività svolte e il progetto predisposto (tipologia/ tempi/ 

modalità)   

- Aumento di comportamenti pro-sociali 

- Monitoraggio dei processi di inclusione attraverso il rispetto delle regole di un gruppo  

- Verifica del miglioramento dei comportamenti degli alunni in contesti diversi  

- Accertamento dell’acquisizione delle conoscenze specifiche con ricaduta positiva sul 

curriculum  

Monitoraggio del lavoro per verificare l’indice di gradimento e la percezione degli esiti e del 

processo con conseguente possibilità di adeguamento dei percorsi. 

La Referente del Bullismo e del 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 

 


