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Denominazione  Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
Responsabile  Giovanna Chiappucci 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
1. Prevenzione universale rivolta a tutte le classi prime dell'Istituto allo scopo di informare i ragazzi sui 
rischi dei social network,cosa si intende per cyberbullismo, come riconoscerlo e affrontarlo, il linguaggio 
online, regole per comunicare sui social, come comportarsi sui social, l’identità digitale, la privacy, 
l’adescamento online, il sexting, la legge 71 del 2017. 
2. Istituire un team di persone composto dal referente per il cyberbullismo, da docenti interni con 
competenze trasversali e una psicologa, che si occupi di prendere in carico i ragazzi coinvolti in episodi di 
bullismo/cyberbullismo predisponendo un percorso educativo che coinvolga il Consiglio di Classe di 
appartenenza, la famiglia ed eventualmente la psicologa e i servizi sul territorio.
3. Formalizzazione di un protocollo d'azione che tenga conto di 4 fasi: prima segnalazione, valutazione 
della situazione, scelta della tipologia di intervento, monitoraggio.
4. Formazione di un nuovo gruppo di peer educator all'interno dell'Istituto che possa portare avanti 
l'esperienza positiva degli anni precedenti.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
1. Incontri con le classi prime, tenuti da docenti opportunamente formati, sui temi di prevenzione del 
fenomeno del cyberbullismo: come riconoscerlo, come reagire e difendersi, a chi chiedere aiuto,come 
tutelare la nostra privacy, cosa dice la legge 71 del 2017, il sexting, l'identità digitale ect...
2. Eventuale spettacolo teatrale sul tema, anche da remoto, se le norme anticovid non dovessero 
permetterlo
3. Eventuali interventi, anche online, di esterni facenti parte di associazioni accreditate sul tema in oggetto
4. Eventuale partecipazione, anche online, ad eventi di particolare rilevanza sul tema del 
bullismo/cyberbullismo
5. Utilizzo del Protocollo d'azione e sua costante revisione
6. Formazione del team di docenti che deve attuare il Protocollo d'azione attraverso: rilevazione dei casi 
di bullismo/cyberbullismo, colloqui e predisposizione di un percorso educativo per gli alunni coinvolti, 
monitoraggio della situazione nel tempo.
7. Percorso di formazione tenuto da docenti competenti rivolto a ragazzi della scuola ( preferibilmente di 
classe terza) che possano proporsi come nuovi peer educator ( in sostituzione al precedente gruppo )

dal  Mer, 15/09/2021
al  Mer, 01/06/2022

Periodo di realizzazione :

Durata tempo :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da chiappucci.giovanna
Ven, 30/04/2021 - 16:51
213.45.87.107

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/chiappucci-giovanna


Svolgimento in tempo
curricolare

extracurricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto

Numero ore lezione frontale  22 
Numero ore lezione non frontale  20 
Numero ore coordinamento  20 

Firma
Chiappucci Giovanna
CHPGNN66S61F133E
chiappucci.giovanna@issvigano.edu.it
30/04/2021 - 16:45

Numero ore settimanali o giornaliere: 
sett-giornNumero ore totali: 

Settore EconomicoEconomico
Prime

Seconde

Terze

Quarte

classi economico

Settore TecnologicoTecnologico
Prime

Seconde

Terze

Quarte

classi tecnologico

Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale

Destinatari :

Numero minimoNumero massimo
Numero partecipanti:

Interneinterne
prof.ssa Chiappucci, Barassi e altri insegnanti che faranno parte del Team di prevenzione e contrasto 
al bullismo e al cyberbullismo
Nominativi

EsterneEsterne
Prestazione occasionaleRisorse esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStruttureAltroAltro
Il team di docenti/psicologa si attiverà solo su segnalazione di presunti casi di bullismo/cyberbullismo 
che emergeranno nel corso dell'anno scolastico pensando di dedicare circa 10 ore per singolo alunno ( 
raccolta prima segnalazione, colloqui con le persone coinvolte, contatti con la famiglia, comunicazione 
e coinvolgimento nell'attività di intervento educativo del Consiglio di classe, monitoraggio ). A queste 
ore si aggiungeranno quelle della psicologa, nel caso fosse necessario il suo intervento.

descrizione altro

Risorse necessarie

URL (03/05/2021 - 12:58 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1224?destination=node/2153/submission/1224


