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Area di progetto1: Referente: 
Denominazione 
progetto 

Prevenzione e contrasto del 
Bullismo e Cyberbullismo  

          X   Curricolare  
          X    Extracurricolare 

Destinatari  Infanzia 
X     Primaria 

       X     Secondaria 

Classe/i:  Quarte  e Quinte    e Medie                                   
 
 Plesso:   Baccano 10, Baccano 38 e Prima              
Porta 
 
Altro:  

Competenze chiave   Comunicazione nella 
madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue 
straniere 

 Competenza matematica e 
competenze di base in scienza 
e tecnologia 

X    Competenza  digitali 

 Imparare a imparare 
X     Competenze  sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

X     Consapevolezza  ed espressione 
culturale. 

Obiettivi 
 
 
 
 

 
- Prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo. 
- Potenziare le possibilità di intervento degli insegnanti,  che devono far 

crescere le competenze sociali degli alunni in riferimento con: 
- Dialogo tra attori sociali; 
- Empatia; 
- Rispetto; 
- Comportamenti prosociali; 
- Reciprocità.  
- Responsabilizzare i ragazzi nelle relazioni Tra pari. 
- Stimolare il coinvolgimento dei genitori e la collaborazione scuola-

famiglia. 
- Promuovere un programma di prevenzione specifico per la scuola 

primaria. 
 
 
 
 

Descrizione delle 
attività 
 

 
- Incontro con la polizia Postale (Marco Cervellini e Fabrizio Bradis) con i 

ragazzi in mattinata, con i genitori e insegnanti nel pomeriggio 
calendarizzare l'incontro inviando ina mail: progetto 
scuola.poliziapostale@interno.it 

                                                           
1 SCUOLA INCLUSIVA, COMPETENZE DI BASE ( matematica, italiano, inglese), LABORATORI ARTISTICI, ORIENTAMENTO E CONTINUITA’, SCUOLA 

DIGITALE, SCUOLA APERTA AL TERRITORIO, SCUOLA DELLA CITTADINANZA ATTIVA , CITTADINANZA AMBIENTALE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 

AL BENESSERE 

 

SCHEDA PROGETTO PTOF 2016-2019 
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- Contattare Giorgio Santini referente per le scuole del Centro Nazionale 
contro il bullismo “BULLI STOP” teatro d'animazione pedagogico nelle 
scuole. 
Cellulare Centro Nazionale 3711364125 
Cellulare personale 3290724439 
Info@bullistop.com 
 

- Teatro Piero Gabrielli video “Il bullismo ti frega la vita” 
Telefono 0658333672 
 

- Compagnia teatrale “Il posto delle fragole” propone per le quarte, Quinte 
E Medie “Bullismo” a cura di Gabriele Manili. 
Contattare Bianca Formigoni volontaria A.G.A.P.E. Online ai seguenti 
numeri: 3284183543 – 066241903. 
 

- Visione dei film prevista per il 7 febbraio 2018, in occasione della giornata 
nazionale contro il bullismo. 

Si possono scegliere i seguenti film: 
 
“Nerve” film del 2016, una ragazza all’ultimo anno delle superiori vuole ampliare i 
suoi orizzonti e decide di partecipare ad un provocatorio gioco online in cui devi 
fare quello che il gioco ti ordina di fare. Davanti allo schermo del pc, persino una 
studentessa timida e morigerata come Vee non può  resistere all'impulso della 
gara e finisce coinvolta nella spirale di richieste virtuali, avanzate dai “burattinai” 
nella rete. Che l’innocuo passatempo virtuale sia in realtà un'implacabile trappola 
mortale? 
 
“Charlie Bartlett” Film Del 2007, racconta le vicende di un adolescente ricco 
espulso da diverse scuole private a causa della sua personalità bordeline. Si trova 
così in una sciola pubblica e diventa vittima di compagni ostili fino al bullismo.  
Charlie inizia ad assumere degli psicofarmaci per affrontare la situazione, ma la 
psichiatria fai da te non è  una soluzione ottimale. 
 
“Cyberbulli – pettegolezzi online” film del 2011 è  veramente molto attuale. La 
storia è quella di Taylor,  adolescente che viene presa di mira sui social  network, 
dove viene insultata e fatta passare per una poco di buono da un ragazzo con cui 
ha parlato online. La ragazza è  tormentata da bulli e da cyberbulli tanto che, 
esausta, cercherà di farla finita suicidandosi. Un film che tutte le ragazze 
dovrebbero vedere per non cadere nelle insidie della rete. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Altri soggetti 
coinvolti 

        X  Esperto esterno        X Assistente alla comunicazione 

 AEC X Genitori 

        X  Studenti coinvolti nell'esperienza del bullismo e cyberbullismo  
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Finalita’ Educative: 
 
 
 

 
Una consapevolezza diffusa, tra insegnanti e ragazzi, sulla presenza del bullismo 
nelle scuole di ogni ordine e grado, sia pure in misura diversa e con modalità 
differenti,  e dunque sull’importanza di intervenire. 
 
Una accresciuta capacità di intervento in diverse realtà scolastiche, nelle quali si 
sono svolti corsi di formazione e costituiti gruppi di lavoro con docenti e 
collaboratori scolastici,  in contrasto con la tendenza ancora ben radicata a 
nascondere  il problema per “difendere il buon nome della scuola”. 
 
 
 
 
 

Risultati attesi 
 in termini di 
competenze , abilità e 
conoscenze 

 
- Prendere consapevolezza del problema; 
- Non minimizzare; 
- Favorire il dialogo; 
- Non arroccati su posizioni di accusa o di difesa dei propri figli; 
- Valorizzare il dialogo scuola famiglia; 
- Fare attenzione al vissuto emotivo; 
- Invitare il bambino o il ragazzo a chiedere aiuto; 
- Trovare una soluzione insieme al bambino o ragazzo; 
- Confrontarsi con gli altri genitori; 
- Potenziare l'autonomia dei bambini; 
- Favorire momenti di socializzazione positiva; 
- Rivolgersi agli esperti. 

 
 
 
 
 

Metodologie o lavoro a piccoli gruppi 
o  lezione frontale 
o cooperative learning (tra pari attraverso un approccio di tipo 

cooperativo è  possibile modificare il clima è la qualità delle relazioni tra 
compagni riducendo il numero dei soggetti isolati, lavorando in stretto 
rapporto di collaborazioni e di fiducia, instaurando un’interdipendenza 
tra parteners sia sul piano delle azioni reciproche che dell’assunzione di 
responsabilità per il raggiungimento di obiettivo comuni come: la 
creazione di un giornalino scolastico o la creazione di prodotti artistici 
e/o multimediali a tema (emozioni, problematiche adolescenziali, 
relazioni sociali e interpersonali) 

o  peer teaching e peer tutoring “una forma di educazione tra pari o tra 
persone che appartengono al medesimo gruppo i quali instaurano un 
rapporto di educazione reciproca” (Scendono, 1998) 

o learning by doing 
o flipped classroom 
o role playing 
o problem solving 
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o learning by doing 

o Storytelling (disegno, riprese video etc) 
o Forum (cinema e teatro) 
o Information Giving Model (Con letture specifiche, lezione di esperti, è strumenti 

multimediali) 
o Gestione di eventi comunitari finalizzati dell’inclusione anche dei soggetti più deboli del 

gruppo scuola 
o Collaborazione con il volontariato sociale (aiuto agli anziani, aiuto a persone con disturbi 

psichiatrici, ai giovani ricoverati in ospedale, ai compagni in difficoltà scolastica  
 

 

Modalità di verifica 
e valutazione 

 
 
 
 
 

Durata del progetto Data presumibile di avvio:  ___23/09/2017_______ 
 

Data presumibile di conclusione:  ____31/05/2018_______ 
 

Cadenza indicativa degli incontri: Visita guidata al museo del Cyberbullismo  con il 
pullman della polizia (gratuita):  

- IV A e IV B di Baccano il 23/03/2018 
- IV A e V B di Prima Porta il 26/03/2018 
- V A e V B di Baccano il 21/05/2018 

Dibattito con la professoressa Giovanna Pini Presidente Centro Nazionale Contro 
il bullismo, il collaboratore e referente Lazio settore scuole Giorgio Saggini BULLI 
STOP Nelle seguenti date: 

- 17/01/2018 prime medie 
- 19/01/2018 seconde medie 
- 24/01/2018 terze medie 

 
In occasione della giornata contro il bullismo (07/02/2018) 
Visione di un film 
 
N° di ore complessive previste 

Beni e servizi  
Indicare le risorse 
logistiche ed 
organizzative che si 
prevede si utilizzare per 
la realizzazione 

 

- Aula Magna Via Baccano 38 per il dibattito con le medie 
- Museo della polizia postale (vecchia fiera di Roma) per l’uscita guidata 

dalle classi quarte e quinte Di Baccano e Prima Porta 
- Aula Magna di Baccano 38 per la visione del film per le medie 
- Aule con Lim in via Baccano 10 e via della stazione di Prima Porta 16 per 

la visione del film per le classi quarte e quinte 
 

 

 

 

 

 

SCHEDA FINANZIARIA   

a) N°  ORE  AGGIUNTIVE  D’INSEGNAMENTO 
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DOCENTE ORE €. 35,00 TOTALE 

    

    

    

    

 

b) N°  ORE  AGGIUNTIVE  FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
 

DOCENTE ORE €. 17,50 TOTALE 

REFERENTE    

    

    

    

 

 FINANZIAMENTO TOTALE PER I DOCENTI ( a+b )=    € ……………………………….. 

 

c) RICHIESTA FINANZIAMENTO ATTREZZATURE E MATERIALI 
 

Attrezzature e materiali 

………………………………………………………. € …………………………….. 

………………………………………………………. € …………………………….. 

………………………………………………………. € …………………………….. 

                TOTALE € ……………………………. 

Firma del docente referente 

______Catia Battistoni_______________ 

E-mail docente referente        ___catia.battistoni@istitutobaccano.it_________________________________ 

 


	a) N   ORE  AGGIUNTIVE  D’INSEGNAMENTO

