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                          PREVENTIVO PROGETTO anno scolastico 2017/2018 

PROGETTO “Cyberbullismo” 

REFERENTE prof. Pernatsch  

OBIETTIVI 

⇒ Contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 
⇒ Fare da tramite tra le iniziative dell’Usr e del Miur e i vari membri 

dell’Istituto Comprensivo (ad esempio la formazione prevista per i referenti del 
cyberbullismo e le indicazioni che verranno fornite nel corso di questo anno 
scolastico) 

⇒ Sensibilizzare docenti e famiglie sull’emergenza sociale di questi 
fenomeni  

⇒ Creare buone pratiche per la gestione di casi di 
bullismo/cyberbullismo/violazione dei diritti di immagine e tutti i crimini legati al 
mondo digitale 

⇒ Costituire un gruppo di lavoro con obiettivi comuni tra i vari progetti, 
nello specifica affettività e legalità  

⇒ Promuovere la creazione di un curricolo verticale che parta dalla V 
classe della scuola primaria fino ad arrivare alle classi terze della secondaria, 
ponendo l’attenzione sulla necessità di interventi strutturati per ogni fascia d’età 

⇒ Creare momenti di confronto con i ragazzi (chiarire come e a chi 
possono rivolgersi in caso di problemi) e costituire una “task force” di intervento 
(sportello di ascolto ad esempio, segnalazione anonima di casi…) 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Generali 
- Creazione di percorsi di formazione, aggiornamento, sensibilizzazione 

rivolti a tutte le componenti dell’Istituto (famiglie, docenti, alunni) 
- Creazione di una policy di E-Safety da integrare al Regolamento di Istituto 
- Creazione percorsi di approfondimento e riflessione nelle classi, lavorando 

in modo attivo sulle tematiche relative a: pericoli della rete, cyberbullismo, 

sexting. Grooming…. 

- Creazione di percorsi in verticale “peer-to-peer” tra gli alunni della scuola 

secondaria e le classi quinte della primaria 

- Apertura e gestione di una parte del sito (in collaborazione con il Team 



digitale) 

- Gestione delle attività legate alla piattaforma “Generazioni Connesse” a cui 

abbiamo aderito a Giugno del 2017 

- Sensibilizzazione nelle classi alla problematica e comunicazione alle 

famiglie delle modalità di intervento in caso di emergenza (a chi rivolgersi, 

come, dove…). Si ipotizza la creazione di una brochure, magari 

coinvolgendo le classi 

Nello specifico monitoraggio/organizzazione/supporto/gestione alle attività già 

previste per l’anno scolastico 2017-2018 

- Partecipazione delle classi seconde e terze al progetto “Generazioni 

Connesse” in fase di attuazione 

- Partecipazione delle classi 2b e 2c al progetto “Praterie del Web” (5 incontri 

di due ore) 

- Creazione di materiali (video, cartelloni, brochure…) da presentare in 

occasione del “Safer Internet Day” previsto per il 6 Febbraio 2018 

- Creazione di momenti di riflessione/aggiornamento con esperti per docenti 

e genitori 

- Presa di contatto per la Creazione di una rete locale  

- Partecipazione delle classi seconde al “Progetto Legalità” che prevederà 

l’incontro con un magistrato e la simulazione di un processo per 

cyberbullismo 

- Promozione di incontri, spettacoli inerenti al tema (per le prime “Un dito 

contro i bulli”) 

- Condivisione di articoli e ricerche sul tema attraverso la parte dedicata del 

sito 

 

DOCENTI 
COMPONENTI 
COMMISSIONE SU 
PROGETTO 

E’ necessaria la creazione di una commissione di lavoro trasversale a tutte le 
materie della scuola secondaria e alle classi quinte della primaria. Non è 
possibile infatti, che un solo docente si occupi di tutte le problematiche e le 
iniziative previste.  
Allo stato attuale si sono resi disponibili al lavoro: 
Prof. Marcucci : Sostegno 
Prof. Riboldi: lettere 
Prof. Doriguzzi: referente del progetto legalità con il quale è necessario lavorare 
in stretto contatto 
Si auspica la partecipazione alla commissione da parte di un docente di 
tecnologia, un docente dell’area scientifica (inserire la tematiche del “sexting” 
nelle attività di educazione all’affettività) e un docente della scuola primaria 
(classi quinte) 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Tutto l’anno 

BENI E SERVIZI DA 
UTILIZZARE 

 

PREVISIONE 
IMPEGNO ORARIO 

Ore insegnamento Ore funzionali 

Attività inerenti il Safer Internet Day e 
attività nelle classi 2 ore per classe 

Ore di programmazione e 
coordinamento delle attività: 15 da 
ripartirsi in: 



Progettazione delle attività da 
proporre 
Reperimento materiali 
Organizzazione della giornata  
Formazione dei docenti coinvolti 
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