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Con la testa fra le mani… Pensa! 
Progetto di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo

nella Scuola Secondaria di primo grado

INTRODUZIONE
Il nostro Istituto cura azioni di prevenzione del bullismo nella Scuola Secondaria di primo grado attraverso un percorso triennale, 
organico e trasversale alle discipline. Il progetto è nato dall’esigenza di approfondire e analizzare con i ragazzi un fenomeno che negli 
ultimi anni è sempre più diffuso tra i giovani e i giovanissimi, in modo da fornire loro chiavi di lettura, ma anche consigli e 
suggerimenti per affrontare consapevolmente eventuali situazioni di criticità. 
La scuola deve essere il luogo dove si sviluppano non solo competenze disciplinari, ma anche competenze di carattere socio-
relazionale e competenze per la vita. Operando in tale direzione, ci si propone di promuovere una “cultura” del rispetto, della 
legalità e della sicurezza informatica nella scuola. 

AZIONI
Studentesse e studenti, affrontando compiti autentici in cui sono i protagonisti attivi dell’apprendimento, vengono educati al 
rispetto della dignità della persona umana e possono interiorizzare i valori fondamentali che stanno alla base della convivenza civile. 
Comprendono inoltre che, all’interno di relazioni significative reali, le nuove tecnologie devono diventare occasioni virtuali per 
favorire il dialogo, la riflessione e l’apprendimento di atteggiamenti pro-sociali. 

Nel triennio 2016-19 i nostri alunni:

• hanno acquisito conoscenze sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, abituandosi a considerare la complessità del presente 
ed esercitandosi ad osservare i fenomeni a partire da più punti di vista;

• hanno strutturato e somministrato un questionario rivolto ai compagni di classe terza per rilevare e analizzare il grado di 
conoscenza ed eventuale esperienza diretta del fenomeno del bullismo;

• hanno ideato, progettato e realizzato un poster informativo sulle regole da rispettare nell’utilizzo del Web. Il testo prodotto dai 
ragazzi è stato scelto per costituire l’Allegato 1 del documento del nostro Istituto dal titolo Politica di Uso Accettabile (P.U.A.) 
Linee guida per alunni e docenti - Integrazione al Regolamento di Istituto in merito alla Sicurezza Informatica ed Uso 
Consapevole delle TIC.

TEMPISTICA
Il progetto è stato attuato con esiti e riscontri molto positivi nel triennio 2016-19. Attualmente è in fase di avvio un nuovo percorso 
per il quale si prevede di incrementare, anche attraverso la collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Mareno di Piave e di 
Vazzola, le azioni di in-formazione rivolte alle famiglie. 

AUTORI: Silvia Zambon1, Maria Zamai2, Laura Momo3

0

10

20

30

40

50

60

n
°

a
lu

n
n

i

n° risposte

Hai mai umiliato una persona insieme ad altri 
compagni?
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DESTINATARI
Alunne e alunni frequentanti il triennio di Scuola Secondaria di primo grado e loro famiglie.

OBIETTIVI
 Prevenire e contrastare comportamenti riconducibili al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
 Promuovere comportamenti pro-sociali improntati al dialogo e basati su forme semplici di empatia, che garantiscano una 

condizione di benessere sul piano delle dinamiche e dei meccanismi di interazione tra pari
 Favorire il rispetto consapevole delle regole condivise e la disponibilità a collaborare con gli altri, esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità, per la costruzione del bene comune
 Sperimentare e innovare strategie e metodi della mediazione didattica (attuazione di specifici compiti di realtà; uso delle TIC; 

debate; cooperative learning; attività a classi aperte; presentazione alla comunità scolastica degli esiti; incontri serali rivolti alle 
famiglie).

VALUTAZIONE
• Valutazione di processo (autovalutazione, rubriche di osservazione delle dinamiche socio-relazionali e del grado di impegno; 

rilevazione in itinere del processo di sviluppo delle competenze).
• Valutazione di prodotto (rilevazioni dei livelli di padronanza della competenza mediante rubriche).

La progettazione risponde a requisiti di sostenibilità rispetto a mezzi, risorse e fabbisogni. 
Sono stati redatti format per l’attuazione di specifiche Unità di Apprendimento e sono stati raccolti tutti i mediatori didattici 
utilizzati e/o prodotti. Questi elementi conferiscono valore di replicabilità al progetto.
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