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Attività per la prevenzione, il  contrasto e la lotta al Bulllismo e Cyberbullismo. 

Anno Scolastico 2019/2020 
In continuità con le attività svolte nell’anno scolastico 2018/2019 e tenuto 

conto del Piano nazionale per l’educazione al rispetto e delle Linee Guida Nazionale 

(art 1 comma 16 L.107/2015) su “Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione” e  delle  

Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo; si 

propone, per il corrente anno scolastico, il seguente percorso formativo: 
 

Periodo: tutto l’anno scolastico 

a- I siti che offrono contenuti,  attività e formazione per il contrasto e la lotta al 

bullismo e cyberbullismo, saranno puntualmente segnalati e  proposti a genitori, 

alunni e docenti al fine di aumentare le conoscenza e le competenze:    

Piattaforma ELISA, generazioni connesse, notrap.it. (per citarne qualcuno) 
 

b- Per gli alunni in modo particolare:  

“PortaleRagazzi.it intende promuovere l’utilizzo sicuro e consapevole del web e delle 

sue applicazioni, cercando di diffondere, tra i più giovani, una “cultura digitale” 

basata su un approccio transdisciplinare e critico, attraverso azioni di “educazione ai 

media” a livello scolastico ed extrascolastico. 

 

Ottobre-Novembre 2019: In corso di attuazione. Tutte le classi. 

A. progetto: “Noi e gli altri”. Una prima riflessione sul tema del bullismo, con lettura 

del testo “la mia esperienza di bullismo”, momenti di riflessione ed, infine, 

compilazione di una scheda. Il questionario farà da riferimento per la percezione che 

hanno gli alunni del fenomeno del bullismo a scuola. Gli esiti saranno valutati per 

interventi più mirati o comunque per potenziare la prevenzione sul fenomeno sia a 

scuola che fuori dell’ambiente scolastico. I risultati dell’indagine saranno resi noti 

con pubblicazione sul sito della scuola. 
 

http://www.icspixana.edu.it/
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B. In particolare le classi seconde, in orario curricolare, visione di filmati con 

discussione e  approfondimento, ogni docente darà il suo contributo nei modi e nei 

tempi che riterrà opportuni: (indicativamente si possono vedere questi filmati, ma è 

data libertà a tutti di trovare altri spunti significativi) 

(SU YUTUBE: Cosa è il cyberbullismo?  https://yutu.be/56ZM9nD-_c  (3,47min) 

Cyberbullismo  https://yutu.be/VG730jjmy34  (3,18 min.) 

spot polizia postale il cyerbullismo è un reato (1,20 min.) 

https://yutu.be/kXhZ1DZBW6g  

(NB ottimo) Bullismo e cybebullismo https://yutu.be/jA02lbH0v_4 (4,09 min.) 

Sfigati – corto sul cyberbullismo  https://yutu.be/b2pUjuKFwEO  (7,52 min.) 

Dal Social al sociale: le parole del cyberbullismo https://yutu.be/lev2PUhj7RM  (1,40 

min.) 

Tutto cambia (amicizia e bullismo) https://yutu.be/ZpmULOkT_H8 (15,39 min.) 

 

 Durante il primo quadrimestre 

-Progetto: “Parole ostili”, continuare l’iniziativa dell’anno scorso, indirizzato agli 

alunni della scuola primaria e secondaria. Il progetto prevede un  percorso che 

coinvolge tutte le discipline con delle schede con cui lavorare con gli alunni, partendo 

dalla propria disciplina. Il progetto mira a focalizzare l’attenzione all’uso delle parole 

che esprimono concretamente azioni da evitare per il rispetto degli altri alfine di 

istaurare un comportamento rispettoso verso tutti. 
 

 Mese di febbraio 2020 

-Giornata sulla sicurezza in internet “Safer Internet Day”: da seguire su 

“generazioniconnesse.it” e da celebrare con una manifestazione invitando esperti 

esterni, (forze dell’ordine del territorio) coinvolgendo anche i genitori. 
 

- Progetto del MPI: APP ”SENZA PAURA – LIBERI DAL BULLISMO”. 

Il progetto si propone di costruire e diffondere una campagna di sensibilizzazione 

contro la violenza sulle donne e prevede un specifica azione rivolta alle studentesse e 

agli studenti di tutte le scuole secondarie di primo grado sul tema del bullismo e del 

cyberbullismo. Consiste in un’applicazione digitale “SENZA PAURA – LIBERI 

DAL BULLISMO”, scaricabile gratuitamente su cellulari e tablet. 

L’applicazione è gratuita, totalmente anonima (non è richiesto nessun riferimento a 

dati sensibili); tiene conto del Piano nazionale per l’educazione al rispetto e delle 

Linee Guida Nazionale (art 1 comma 16 L.107/2015) su “Educare al rispetto: per la 

parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di 

discriminazione” e  delle  Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo. 

 

           Mese di marzo/aprile 2020 salvo la disponibilità del testimone 

-“Convegno” sul bullismo, invitando testimoni diretti. 
 

Mese di maggio 2020 
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- Per la fine dell’anno scolastico realizzare un cineforum sul bullismo, con la 

partecipazione di genitori ed eventualmente di esperti. 
 
 

Inoltre: Adesione al progetto “Azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo e di educazione ad un uso corretto e consapevole della rete e delle 

nuove tecnologie.  

Avvio progetto Generazioni Connesse www.generazioniconnesse.it  a.s. 2019-20”  

(MIUR , 3798 del 28.08.2019): adesione al percorso di E-policy (gruppo di lavoro 

costituito da docenti dei plessi dell’Istituto) al fine di realizzare il documento di E-

policy per il nostro Istituto. 
 

Realizzazione, entro la fine dell’anno scolastico, di un “Manuale di 

comportamento sul bullismo e cyberbullismo”, elaborato dagli alunni, docenti e 

genitori: “INSIEME... LIBERI DAL BULLISMO” 

 

Ogni altra attività, curricolare e/o extra curricolare, che si proporrà durante 

l’anno scolastico, sarà incoraggiata e sostenuta da tutti 

 

 

 

      Il Referente per Bullismo e Cyberbullismo. 
            Pasquale Eugenio Gulluscio 


