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1. Titolo Bulli 3.0: Progetto di prevenzione e di contrasto al bullismo e 

al cyberbullismo. 

 

2. Responsabile 

 

Prof.ssa Stefania Cicciarella 

3. Destinatari 

 

Alunni delle classi quinte della scuola primaria 

 

Alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado 

4.  Durata 

 

Il progetto si articolerà in diverse fasi nel corso dell’a.s  

2016/2017 

 

5. Area di intervento e 

finalità del POF 

Area Socio economica e per la legalità 

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo,  anche informatico. 

6. Contesto 

 

Le nuove tecnologie hanno modificato il modo di rapportarsi, 

socializzare e comunicare. I ragazzi di oggi, definiti anche “nativi 

digitali” e “screen generation” utilizzano strumenti tecnologici in 

molte attività della loro vita quotidiana: giocano, imparano e 

parlano usando il linguaggio digitale. Essi sono abituati a 

rapportarsi quotidianamente con una tecnologia complessa e 

avanzata. Inoltre, il massiccio utilizzo di Internet, apre ai ragazzi 

un nuovo spazio di libertà, ma impone anche l’assunzione di 

nuove responsabilità: se da un lato, infatti, può costituire uno 

straordinario strumento di crescita e di diffusione della 

conoscenza, dall’altro, se non opportunamente utilizzato, può 

trasformarsi in un luogo di discriminazione, di sopraffazione, di 

violenza. Navigare in rete espone i ragazzi a numerosi pericoli 

come quelli legati ai fenomeni del cyberbullismo, al  

cyberstalking, al sexting, alla pedopornografia ecc.  

Questa nuova realtà richiede alla scuola, in quanto agenzia 

educativa, di insegnare ai giovani l’uso critico e consapevole dei 

nuovi linguaggi e al tempo stesso di svolgere un’importante opera 

d’informazione, divulgazione e conoscenza per garantire 

comportamenti corretti in rete e prevenire situazioni pericolose.  

Sulla base di queste considerazione e di un’attenta analisi delle 

“Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 

bullismo/cyber-bullismo” del MIUR,  il nostro Istituto ha 

partecipato lo scorso anno scolastico al progetto Generazioni 

Connesse – Safer Internet Centre Italiano (SIC II), grazie al quale 

ha avuto la possibilità di:  

Riflettere sull’approccio che ha in riferimento alle tematiche 

legate alla sicurezza online e all’integrazione delle tecnologie 

digitali nella didattica. 

Usufruire di strumenti e materiali per prevenire e gestire 



situazioni problematiche relative all’uso delle tecnologie digitali. 

-dotarsi di una Policy di e-safety, costruita in modo partecipato 

dall’intera Comunità Scolastica, basata sulla propria realtà e sui 

Piani di Azione. 

Costituire un gruppo di lavoro, formato da docenti della scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado coordinati da un docente 

tutor, finalizzato all’intervento nelle situazioni di bullismo e 

cyberbullismo. 

Utilizzare il sito istituzionale, la pagina Facebook  e il canale di 

you tube d’istituto per pubblicizzare le attività e gli interventi 

messi in atto dall’Istituto per la prevenzione dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo. 

Realizzare, in orario curriculare delle lezioni di tipo informativo 

all’uso critico e consapevole dei social network e ai rischi della 

Rete. 

Organizzaze una conferenza dedicata alla prevenzione dei rischi 

associati all'utilizzo di internet e delle tecnologie digitali (ad es, 

Cyberbullimo, Sexting, Violazione della Privacy, Adescamento 

Online, ecc.), rivolti agli studenti, con il coinvolgimento di esperti. 

Realizzaze prodotti audiovisivi: spot, video reportage, 

cortometraggi sul tema del cyberbullismo. 

 

Rispetto alle iniziative di prevenzione e di contrasto al 

cyberbullismo già attuate lo scorso anno scolastico, il progetto 

Bulli 3.0 articola le proprie modalità d’intervento tenendo conto 

del fatto che ogni attività, volta a indagare e prevenire il 

fenomeno, ogni azione tesa a prevenire usi prevaricatori del web e 

quindi incentivare un uso responsabile della rete non può 

prescindere dal coinvolgimento attivo dei ragazzi in tutti gli steps 

d’intervento. 

Per tale ragione si procederà alla creazione di uno Students’ team 

anti cyberbullismo che lavorerà a stretto contatto con il web-staff 

dei docenti, costituitosi in occasione del progetto Generazioni 

connesse. 

7. Finalità del Progetto 

 

Finalità principale del progetto è quello di rendere gli studenti 

responsabili della propria sicurezza in Rete, acquisendo le 

competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale 

consapevole. E ancora,  promuovere attività per la prevenzione e 

gestione delle problematiche legate ai fenomeni di violenza, 

bullismo e cyberbullismo. 

8. Obiettivi 

 

- Attivare misure di prevenzione e di gestione di situazioni 

problematiche relativo all’uso delle tecnologie digitali. 

 

-Favorire la partecipazione e la capacità di esprimersi da parte di 

tutti gli studenti, anche con tempi diversi. 

  

-Favorire la produzione di contenuti editoriali, attraverso l’utilizzo 

di una varietà di linguaggi (audio, testi, video, ecc.), rafforzando la 

capacità di comprendere e rielaborare, di collegare e integrare 

contenuti anche quando proposti attraverso linguaggi diversi, e di 

costruire significati condivisi e meno superficiali. 

 



9. Fasi del Progetto e 

    calendarizzazione 

 

Il progetto “Bulli 3.0” si propone di sviluppare una campagna di 

sensibilizzazioni in grado di incentivare i giovani al contrasto del 

fenomeno del bullismo e cyberbullismo attraverso le seguenti 

azioni: 

 

-Creazione di un students’ team anti cyberbullismo il cui 

compito sarà quello di sensibilizzare i compagni di scuola, 

attraverso delle lezioni o seminari, sul tema della sicurezza online, 

della gestione delle problematiche legate ai fenomeni di violenza, 

bullismo e cyberbullismo e delle procedure previste dal 

documento di Policy e-safety della scuola. 

Gli studenti facenti parte del team frequenteranno un corso di 

formazione di 12 ore al fine di acquisire le conoscenze necessarie 

per presentare ai loro pari 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 di casa. Essi, inoltre, 

all’interno della scuola saranno figure di riferimento istituzionali, 

cui ognuno potrà rivolgersi ogni qualvolta lo ritenga necessario. 

 

 

-Creazione di uno spazio anti-(cyber)bullismo 

In questa zona saranno esposti i lavori sul tema del bullismo e del 

cyberbullismo realizzati lo scorso anno in occasione della chiusura 

del progetto Generazioni Connesse e posizionata una cassetta delle 

lettere per eventuali segnalazioni e suggerimenti per lo students’ 

team anti cyberbullismo. 

10. Metodologie 

     didattiche, strumenti e  

     condizioni 

 

-Lezione frontale 

-Lavori gruppo 

 

-Dibattito in classe. 

-Conversazioni esplicative e/o rievocative e discussioni sui video 

visionati. 

-Giochi di ruolo e di simulazione. 

11.Metodologie di 

     controllo del progetto 

 

Il monitoraggio finale e la valutazione dei risultati avverrà 

attraverso: 

- indicatori di tipo metrico che evidenzieranno quante classi e  

alunni sono stati coinvolti. 

12. Strumenti di  

    valutazione del progetto 

Questionario di autovalutazione finale proposto dal progetto. 

 

13. Documentazione e/o 

      pubblicizzazione 

- Organizzazione di incontri o conferenze. 

14. Rapporti con 

      Istituzioni esterne 

Collaborazione con la Polizia postale e le  forze dell’ordine. 

 

 


