
 

Progetto Bullismo e Cyberbullismo 
 
Premessa Generale 

 Il progetto dell’a.s. 2018-19 sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo fa tesoro delle 

esperienze degli anni passati e segue d’altro canto lo sviluppo della Legge nazionale sul bullismo e 

cyberbullismo (Legge n. 71/2017).Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione 

sulle tematiche della sicurezza on line e favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella 

didattica, per garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di strategie 

finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro: le relazioni con i pari fra gli adolescenti sono 

centrali per la crescita e lo sviluppo dei singoli e sicuramente la scuola è l’agenzia educativa di 

riferimento per favorirle .A volte esse sono costruite su comportamenti non sani per la crescita di 

futuri cittadini: bullismo, illegalità, utilizzo scorretto delle nuove tecnologie. Azioni di bullismo 

sono ormai citate da molti in tantissime situazioni: scuola, compagnie di amici, tempo libero, vita 

associativa, …e ultimamente si parla sempre più di cyber bullismo ovvero l’utilizzo delle 

tecnologie nelle azioni di prevaricazione offensiva e ripetuta nel tempo. Internet rappresenta per gli 

adolescenti un contesto di esperienze e “social networkizzazione” irrinunciabile: si usa per 

mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare, etc. Le nuove 

tecnologie, quindi, sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel 

campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, 

quale il loro uso distorto o improprio, per colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare 

danno alla loro reputazione. Bullismo e cyberbullismo si differenziano in particolare nella 

dimensione contestuale: nel cyberbullismo gli attacchi non si limitano esclusivamente al contesto 

scolastico, ma la vittima può ricevere messaggi o e-mail dovunque si trovi, e questo rende la sua 

posizione molto più difficile da gestire e tollerare .Il cyber bullismo è la manifestazione in Rete del 

fenomeno più ampio del bullismo : definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una 

singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, 

email, chatt rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare 

danni ad un coetaneo incapace di difendersi .Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle 

case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, 

immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. E’ 

così che il bullismo diventa cyberbullismo.A differenza del bullismo tradizionale, qui la vittima può 

essere colpita 24 ore su 24 e ovunque si trovi. Nemmeno casa è un rifugio sicuro. In più, il 

cyberbullo può avere un pubblico molto vasto, potenzialmente infinito, e continuare a rimanere 

anonimo, o come minimo non raggiungibile fisicamente. Questo può spingerlo a colpire in modo 

ancora più aggressivo e violento, dicendo cose che dal vivo non direbbe. E le conseguenze possono 

essere ancora più gravi e persistenti del bullismo tradizionale, anche se non c’è contatto fisico,È 

importante allora parlare di consapevolezza e corretta informazione nella prevenzione di questi 

episodi, anche nel contesto scolastico : la necessità di contrastare e gestire efficacemente atti di 

bullismo che possono sfociare anche in tragedia (anche in periodi differiti da quello in cui 

occorrono in genere vessazioni e provocazioni più o meno gravi), rende urgente la necessità di agire 

in modo efficace per scongiurare i pericoli di danni fisici e psichici irreparabili, risolvere in via 

definitiva piccole controversie tra i pari, e rafforzare i soggetti più fragili garantendo a tutti la 

possibilità di esprimersi al meglio, con un sostegno più competente e attivo, e una didattica 

trasversale dell’inclusione, dei diritti di tutti, rinnovata e più efficace. Conoscere, controllare e 

quindi prevenire il fenomeno del bullismo e cyber-bullismo, in costante crescita, risultano pertanto 

azioni ineludibili ed improcrastinabili al fine di garantire il processo di inclusione ed evitare il 

fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico. 



 

Agli insegnanti quindi spetta un duplice compito: 

1. Aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di prevaricazioni online, ma anche 

intervenire nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete e dei cellulari ascoltando eventuali 

problemi, fornendo consigli; 

2. Sensibilizzare, dare informazioni ai ragazzi, ma anche ai genitori, su quelli che sono i rischi della 

rete nel subire comportamenti o atteggiamenti che danno fastidio, che umiliano, che fanno del male 

e al contempo sensibilizzare anche sul rischio che un ragazzo potrebbe correre nel fare delle cose 

che lui ritiene essere solo degli scherzi o un modo per mettersi in mostra e farsi vedere coraggiosi, 

ma che in realtà sono dei veri e propri reati.  

 

Finalità del progetto 

 

1.Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa 

2.Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla 

coesione sociale 

3.Sviluppare politiche di prevenzione e di controllo sociale, di educazione e partecipazione 

giovanile, di informazione e comunicazione mediante la sperimentazione di interventi specifici, 

limitati, controllabili e trasferibili 

 

Obiettivi generali per contrastare il fenomeno del bullismo 

 

1).Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nelle classi interessate dal progetto 

2).Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti per 

affrontarlo 

3).Identificare eventuali vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante programmi di 

intervento individuali 

4).Identificare eventuali“bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di 

programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio” 

5.Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno 

 

Obiettivi generali per contrastare i pericoli di internet e il cyber-bullismo 
 

1.Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control che 

limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete 

2.Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli strumenti di 

comunicazione/interazione della rete 

3.Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyber -bullismo 

4.Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione 

5.Attuare interventi di educazione all’affettività 

6.Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco 

7.Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza 

 

Destinatari del progetto: alunni delle classi 1° e 2° 

 

Tempi del progetto: intero anno scolastico 

 

Fasi e Obiettivi specifici del Progetto: 

 

FASE 1 



 

1)Indagine studenti delle classi PRIME E SECONDE 

 A tutti verrà richiesto di compilare un questionario IN FORMA ANONIMA 

Il questionario ha come finalità la rilevazione di elementi utili e necessari sulla percezione del 

fenomeno e dei comportamenti a rischio da parte dei ragazzi ,per una ricerca su come i ragazzi 

vivono i rapporti con gli altri all’interno della scuola, se all’interno di essa esiste un clima di 

serenità, se si fa uso di smartphone e di ogni forma di comunicazione e di informazione tecnologica, 

al fine  di calibrare il percorso formativo destinato agli insegnanti e, in seguito,  le attività di 

informazione che gli operatori metteranno in atto nei confronti dei ragazzi e delle famiglie . 

2)Educare i ragazzi a un utilizzo della Rete rispettoso della dignità altrui e delle norme basilari di 

convivenza sociale; 

3)Sensibilizzare i minori sui rischi e sulle opportunità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie di 

comunicazione; 

 

COMPETENZE 

 

1.Utilizzare netiquette e norme di uso corretto dei servizi di Rete; 

2.Saper applicare le regole di scrittura per le e-mail; 

3.Utilizzare i nuovi strumenti per tutelare la privacy, volti a garantire alle persone maggiore 

trasparenza e controllo sulle informazioni che condividono sui social network e decalogo della 

privacy digitale; 

4.Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, dei canoni comportamentali 

da assumere nella comunità sociale e delle norme giuridiche che regolano gli stessi;  

5. Riconoscere “ i pericoli nascosti” negli strumenti di comunicazione/interazione attualmente 

disponibili su internet quali i social network (Facebook, Myspace), le chat e l’instantmessaging 

(Twitter, Whatsapp), la pubblicazione di contenuti (Youtube). 

 

 

La prima fase del progetto prevede un incontro la  Polizia Postale per tutti gli alunni al fine di far 

conoscere 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. 

 

 

FASE 2 
 

Formazione rivolta ai genitori volta a far conoscere gli strumenti di controllo sulla fruizione di 

contenuti in internet:sono previsti incontri per la formazione sulla conoscenza dei sistemi di 

controllo informatici e attività laboratoriali riguardo la configurazione personalizzata degli 

strumenti di parental control sui pc di casa. 

 

COMPETENZE 

 

1.Ridurre il problema dell’esposizione dei bambini ai rischi di internet; 

2.Limitare il più possibile l’accesso a questi contenuti da parte dei minori; 

3.Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco. 



 

 

FASE 3 

E’previsto un percorso di formazione, rivolto ai docenti, allo scopo di diffondere, gradualmente, in 

tutta la comunità competenze trasversali e specifiche per prevenire questi fenomeni e saperli gestire 

nel caso si verifichino, naturalmente a seconda del proprio ruolo e in dialogo con i presìdi del 

territorio e le istituzioni. 

 

COMPETENZE 

 

1.Saper utilizzare gli strumenti di comunicazione / interazione attualmente disponibili su internet 

,quali i social network (Facebook, Myspace , Istagram), le chat e l’instantmessaging (Twitter 

,Whatsapp ), la pubblicazione di contenuti (Youtube); 

2.Conoscere il possibile uso distorto di tali strumenti; 

3.Utilizzare opportune strategie per difendere i bambini: (strategie software, strategie 

comportamentali e di controllo sull’uso da parte dei bambini). 

A supporto delle attività formative sopra descritte verrà implementato uno sportello di ascolto, 

tenuto da alcuni docenti dell’istituto, a cui è possibile rivolgersi per queste tematiche. 

 

FASE 4 

 

- Riconoscere casi di bullismo o cyberbullismo presso la struttura scolastica coinvolta; 

- Offrire supporto psicologico alle vittime di bullismo e cyber bullismo; 

- Designare un programma di recupero per i “bulli”; 

- Prevenire atti di bullismoe cyberbullismo nelle Scuole; 

- Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità; 

- Lavorare in gruppo, creare confidenza e sentire empatia; 

-Rielaborare i contenuti appresi in termini di consapevolezza e di azioni concrete per la prevenzione 

del fenomeno. 

 

Beneficiari 

Docenti, genitori, alunni delle classi I e II  dell’istituto 

Metodologia 

Facendo propri gli studi e la letteratura scientifica l’assetto metodologico verte sulla matrice sociale 

del fenomeno del bullismo che si concretizza in un contesto di costruzione dell’identità all’interno 

del processo di sviluppo tipicamente preadolescenziale ed adolescenziale. La coesistenza di precise 

variabili ad intensa ricaduta sul piano della costruzione dell’identità e sulla rappresentazione sociale 

del Sè rappresenta il terreno fertile per il determinarsi del fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo che prende corpo all’interno di un gruppo reale o virtuale connotandosi di aspetti 

tipicamente relazionali. Il contrasto al fenomeno quindi non può che fondarsi su strategie di natura 

interattiva e “gruppale “ capaci di orientare gli alunni al rispetto di sé e dell’altro, alla 

cooperazione, alla solidarietà, alla democrazia, alla legalità. A partire da questo focus 

metodologico, è possibile, quindi, indicare come attività privilegiate, per arginare e prevenire il 

fenomeno bullismo, proprio quei modelli di relazionalità cooperativa che meglio rispondono al 

bisogno formativo-relazionale esistente o prevalente in contesti a rischio di bullismo e quelli che 

accentuano in maniera particolare la dimensione relazionale come elemento fondamentale non solo 



 

dei processi di miglioramento cognitivo. In particolar modo si farà ricorso alla Educazione Socio 

Affettiva ed alla Relazionalità Cooperativa ed al Cooperative Learning, metodologie riconosciute 

dalla letteratura scientifica che sviluppano, insieme ad una conoscenza attivamente e 

interattivamente costruita, anche capacità emotive e relazionali, implementando il senso di 

responsabilizzazione, migliorando la capacità di lavorare in gruppo e fare squadra, in proiezione di 

una strutturazione di un significativo,stabile e apprezzato sentimento di appartenenza alla comunità.  

 Mezzi, strumenti e materiali 

- Locali della scuola  

- Computer  

- Lim  

- Videocamera digitale  

- Stampante  

- Fotocopiatrice  

(carta per fotocopie, toner per stampanti, colori, pennelli, pannelli di polistirolo, cartoncini, 

centimetri, colla, forbici, spago, carta da taglio,…) 

 Valutazione 

Il progetto prevede, una valutazione  intermedia e  una finale 

Esse  tenderanno a: 

 • controllare il conseguimento degli obiettivi programmati; 

 • verificare lo sviluppo della socialità; 

 • verificare dei livelli di cooperazione e di collaborazione; 

 • monitorare i processi di inclusione attraverso il rispetto delle regole di un gruppo; 

• verificare il miglioramento dei comportamenti degli alunni in contesti diversi; 

• accertare l’acquisizione delle conoscenze specifiche con ricaduta positiva sul curriculum;  

• monitorare il lavoro per verificare l’indice di gradimento e la percezione degli esiti e del processo 

con conseguente possibilità di adeguamento dei percorsi. 

Responsabile del progetto è la Referente per il bullismo e cyberbullismo, prof. ssa D’Auria 

Anna 

 


