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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA  

Sezione 3. Attività progettuali 
 

Scheda presentazione progetto(annuale/triennale) 
 

Progetto/attività di durata ANNUALE (a.s. 2019/20) [x ]  
Progetto/attività di durata TRIENNALE (a.s. 2019/22) [ ] 

 

 
1. SEZIONE DESCRITTIVA ]1.1 

Titolo del progetto 
 

Cyberbullismo: prevenzione ed intervento 

 
1.2 Responsabile o referente del progetto 

 
Francesca Cazzaniga 

 

 
1.3 Motivazioni e finalità del progetto/attività 

 
Il progetto si propone di creare occasioni e spazi di informazione, ascolto, sostegno, 

confronto e condivisione sui temi del cyberbullismo e dell'uso di strumenti quali i 

social network, le chat, l'instant messaging e la pubblicazione di contenuti. Si intende 

proporre un approccio il più possibile ampio, comprendente sia gli aspetti tecnici, sia 

quelli legali, sia quelli psicologici. Accrescere la consapevolezza degli studenti e delle 

loro famiglie rispetto ai rischi insiti nel web e rispetto agli strumenti di tutela della 

propria identità digitale mira ad incentivare un uso responsabile della rete. Rispetto ai 

docenti, si intende fornire e/o rafforzare mezzi adeguati a riconoscere 

tempestivamente i casi problematici e quindi a costruire, insieme ai ragazzi, percorsi 

e azioni che prevengano il rischio o comunque ridimensionino progressivamente gli 

esiti negativi di situazioni critiche già in essere.

 
Nel suo complesso il progetto intende inoltre dare attuazione a:



1) il DGR n° X/6794 del 30 giugno 2017, che "delibera di avviare per l'a.s. 
2017/2018 due tipologie di intervento per la prevenzione e il contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo:  
- organizzazione e realizzazione di un percorso di formazione per il personale docente...  
finalizzato alla creazione di una rete di referenti in grado di realizzare e 

diffondere interventi preventivi e di contrasto al fenomeno.  
- promozione e sostegno di progetti territoriali incentrati sul tema della 
prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo...". 
2) la Legge 71 del 29 maggio 2017, in particolare art.4 comma 3: "Ogni istituto 

scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua tra i docenti un referente 

con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 

cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché 

delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio".  
3) le "Linee d'orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo" 

emanate dal Miur il 15 aprile 2015, in particolare al punto 5 "Alle scuole... è affidato il 

compito di individuare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, qualora 

già siano presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in 

essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi 

comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate". 
 

 

1.4 Modalità di realizzazione del progetto e delle attività che si svolgeranno 

 

1) Prosecuzione del progetto di peer education, con interventi nelle classi del 

biennio, e a richiesta in classi di altri Istituti;  
2) Attivazione del progetto “S-bullo-nati” (vedi scheda dell’allegato progetto) 
che verrà inserito anche all’interno del più ampio progetto sulla legalità. 
Collaboreranno a titolo gratuito esperti esterni.  
3) Organizzazione di incontri con le Forze dell’Ordine rivolti alle classi;  
4) Organizzazione di incontri con esperti esterni rivolti ai genitori ed agli insegnanti;  
5) Sensibilizzazione degli studenti tramite materiali vari (filmati, testi, 

film), in particolare in occasione della Giornata contro bullismo e 

cyberbullismo;  
6) Partecipazione ad eventi sul territorio inerenti bullismo e cyberbullismo 

(spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, convegni, corsi...);  
7) Valorizzazione dei materiali prodotti all'interno dei vari percorsi, anche 

tramite progetti interni di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 
1.5 Numero di classi, studenti coinvolti

 
Il Progetto intende lavorare



- a livello d'Istituto (punti1, 2, 6, 8);  
- coinvolgendo alcune classi su iniziativa dei docenti dei singoli CdC (3, 4, 7);  
- in risposta a esigenze individuali, per partecipazione libera e volontaria (3, 5). 

 

 classi n. studenti e sezioni 

5, 7 Tutte  

1, 2, 3, 6 Classi interessate  

1 Studenti interessati  

4 Adulti interessati Totale studenti: …………… 
 

 

1.6 Obiettivi del progetto/attività 

 

Incontri con esperti esterni rivolti agli studenti, ai genitori ed agli 

insegnanti; Sensibilizzazione degli studenti tramite materiali vari 
Partecipazione ad eventi sul territorio inerenti bullismo e cyberbullismo :accrescere le 

conoscenze tecniche relative al funzionamento della rete, alle diverse tipologie 

ascrivibili al cyberbullismo, agli strumenti di protezione, ai canali di denuncia 
dei reati informatici, alla legislazione relativa. Accrescere il coinvolgimento e la 
consapevolezza rispetto alle conseguenze e ai risvolti personali e sociali degli 

atti di bullismo e cyberbullismo. Incentivare la diffusione di un clima di rispetto, 
di ascolto e di accoglienza rispettosa di ogni forma di alterità.  

Valorizzazione dei materiali prodotti all'interno dei vari percorsi: La diffusione finale dei 
risultati del progetto e la condivisione delle esperienze maturate nei diversi 
percorsi intendono favorire la partecipazione attiva e propositiva degli studenti. 

 

 

1.7 Strumenti di verifica del progetto/attività 

 

   numero note 

Questionari di 
[  ] 

  
valutazione anonimi 

  

    

Prove di verifica o     

realizzazione di 
[ ] 

  

elaborati e relative 
  

    

valutazioni     

Indagini a campione     

dei soggetti coinvolti     

(studenti, genitori, [ x ]   

docenti, personale     

ATA)     

altro [ ]   

 [ ]   



 
 

1.8 Durata  
(descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere) 
 

 

Periodo di attuazione del progetto/attività: 

 

Inizio attività: settembre  
Fine attività: giugno 

 

Le attività si svolgeranno in orario:

 

Curricolare  
Extracurricolare

 

 

[ x ]  
[ x ]

 

 

1.9 Risorse umane  
(indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che avranno ruoli rilevanti nella realizzazione del progetto)  
 

Docentiimpegnati nel progetto/attività (le ore aggiuntive si intendono per ogni anno scolastico) 
 

Nome 
Attività (indicare il tipo Ore aggiuntive di Ore aggiuntive di non 

 
insegnamento insegnamento  di attività) 

Francesca Cazzaniga Referente   30 

    

    

    

    

    

    

Totale ore aggiuntive    30 
(per ogni anno scolastico)    

Collaboratori scolastici/Assistentiimpegnati nel progetto/attività  
    

Nome  Numero ore   
 
 
 
 
 

 

Totale ore 
 

Eventuali collaboratori/esperti esterniimpegnati nel progetto/attività



 

Nome Costo 

  

Esperti indicati nel progetto “S-Bullo-Nati” € 0 

altri interventi di esperti da valutare  
  

Totale costo  

 

1.10 Beni e servizi  
(Indicare tipo e quantità di materiali , attrezzature e strumentazioni che si prevede di 

utilizzare per la realizzazione del progetto)  

 

Materiali Strumenti Attrezzature Spazi Costi 
 
 
 
 
 

 

Totale costi 

 

1.11 Costi aggiuntivi  
(indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali 

preventivi o depliant illustrativi) 
 

………………………………………………………………………………………………  
…………… 

 

ALLEGATI AL PROGETTO: 

 

1. progetto “S-bullo-nato”……………………………………………………………  
………………………….  

2.  
 

 

Data di presentazione:  
del Progetto  
……………………...  
…………………………….

 

 
il Responsabile

 
Approvato in Collegio Docenti il

 

 

…………………………………. 
Approvato in Consiglio di Classe il

  
…………………………………. 

Piano finanziario del
  
…………………………………. 


