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“Scuola unita contro il  BULLISMO: 

strumenti per conoscerLo….azioni per evitarLo “ 

 

  

 Anno scolastico 2022/ 2023  

Responsabile del progetto: Docente referente: Gorgone Antonio Maurizio  

Docenti di supporto: Funzioni Strumentali Area 1- Area2   

Priorità cui si riferisce   Inclusione e differenziazione: 3.3. a Attività di Inclusione.   

Traguardo di risultato   Competenze chiave e di cittadinanza.  

Situazione su cui interviene   

  Il bullismo e il cyberbullismo hanno assunto una rilevanza tale da richiedere strategie coordinate di 

intervento. Il fenomeno del bullismo a scuola oggi è in costante aumento e molto spesso ignorato, 

soprattutto nei casi in cui la violenza non è di tipo fisico, ma si tratta di un bullismo psicologico, 

quindi “invisibile”. Il cyberbullismo è un fenomeno allarmante anche in Italia dove 1 adolescente su 

3 dichiara di esserne stato vittima. Questa nuova forma di violenza tra i giovani ha reso urgente 

l'intervento delle istituzioni che sono chiamate a fare sinergia con il mondo della scuola con 

l'obiettivo di favorire una maggiore informazione e ricercare strumenti di prevenzione. Da qui la 

nota MIUR del 19 ottobre 2016 alla quale è allegato il "Piano Nazionale per la prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo a Scuola”.  
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Attività previste   Finalità  

 La sensibilizzazione, prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo rivolta 

agli studenti e a tutta la comunità del territorio.  

 L’interiorizzazione delle regole di condotta;  

l’inclusione in particolare degli alunni BES e DSA;  il 

potenziamento delle competenze sociali e civiche.  

 Obiettivi   

Recupero del disagio e integrazione degli alunni in situazione di svantaggio.   

Comportamento sempre corretto e responsabile.  

 Consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole.   

Acquisizione di una cultura della legalità.   

Interiorizzazione dell’importanza del rispetto e del valore della dignità umana.   

  

Attività   

A fronte della crescente necessità di contrastare il dilagare dei casi, si cercherà di sensibilizzare gli 

alunni e soprattutto di prevenire la diffusione del fenomeno in questione, attraverso i seguenti 

interventi:  

1. Partecipazione dei docenti referenti al webinar “Proposta per un progetto di lettura  

ANTIBULLISMO: ERO UN BULLO” di due ore ed acquisto di dell’omonimo libro. Il progetto 

per scuole medie e superiori costa di un laboratorio per i docenti e vuole approfondire la 

conoscenza del fenomeno con strumenti operativi su come valutare e monitorare ed 

indicazioni sui rischi e le conseguenze per i minori, con eventuali interventi psico-educativi 

in classe. Per l’anno scolastico 2023-24, si propone la lettura de libro in questione per gli 

alunni delle classi terze (Campionato di lettura).  

2. Adesione alla giornata del 7 febbraio contro il bullismo a scuola. Data la cogenza della 

tematica, si ritiene opportuno estendere ai due giorni successivi le attività da svolgere, 

secondo la seguente scansione:  

A. Somministrazione di un questionario (modulo google anonimo) per la rilevazione di 

elementi utili ad appurare l’eventuale presenza del fenomeno  

B. Visione di film, lettura di brani antologici o stralci di libri a tema  

C. Produzione di materiali: recensione del film, disegni, Power point   

3. Incontro con la polizia di stato  
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4. Scatole acchiappa/bulli all’interno delle quali ogni alunno potrà inserire in modo anonimo 

biglietti contenenti considerazioni, dubbi, timori, presentimenti.  

5. Partecipazione ad attività teatrali con argomenti inerenti la tematica in oggetto.  

6. Incontro con il presidente del tribunale dei minori di Catania, dott. Roberto Di Bella. Per 

l’occasione, si è pensato di estendere l’invito a partecipare agli alunni del biennio delle scuole 

superiori presenti sul territorio.  

Relativamente al punto n. 6, nell’ambito del 1° Festival internazionale Nouveau Clown, denominato  

FINC che si terrà a Taormina dal 5 all’11 dicembre 2022, la nostra scuola si renderà partecipe. 

Favorire la fruizione del teatro aiuta i ragazzi a non dipendere dalla realtà virtuale, sperimentando il 

potere dell’immaginazione. Il progetto ha le seguenti finalità:  

1. aiuta i giovani ad acquisire conoscenze e piccole competenze attraverso la partecipazione 

gratuita a laboratori, workshop e corsi creativi per far emergere i loro talenti e le loro 

capacità nascoste.   

2. promuove la cultura della pace e della non violenza mostrando come il lavoro del Clown è 

inclusivo e come la sua mentalità gli impedisca di essere ostile sia nei confronti dell’uomo 

che della natura.   

3. Valorizza la diversità culturale invitando al confronto giovani generazioni del territorio e 

compagnie di nazionalità diverse.  

4. Sensibilizza le giovani generazioni e avvicina le famiglie al mondo dello spettacolo dal vivo e 

della comicità usata come mezzo per dimostrare che tramite l’autoironia si possono risolvere 

problemi relativi alla personalità e combattere il bullismo e la dipendenza da certi modelli di 

vita.  

  

  

Verifica/Valutazione  

 Si svilupperà una valutazione proattiva: per favorire l’autocontrollo, l’autonomia, la responsabilità 

e la motivazione degli alunni con lo scopo di stimolarli ad acquisire competenze sociali e civiche; per 

concentrarsi sul processo e raccogliere osservazioni e informazioni che, offerte all’alunno, 

contribuiranno a sviluppare in lui l’autovalutazione e l’auto-orientamento.  

 Destinatari Classi e/o gruppi di alunni cui è rivolto il progetto   

Tutte le classi   

 Metodologie  

 Didattica laboratoriale; ricerca-azione; cooperative learning; peer tutoring; circle time; compiti di 

realtà.  

 Durata   

Intero anno scolastico  
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Risorse finanziarie   

Non è prevista alcuna spesa a carico dell’istituzione scolastica.  

 Risorse umane    

Tutti i docenti, in particolare i docenti di Lettere.  

  Indicatori utilizzati   

 Comportamento sempre corretto e responsabile. Inclusione degli alunni, in particolare gli alunni 

B.E.S. e D.S.A. delle classi.   

  

Risultati attesi (dati quantitativi)  

 Si prevede una partecipazione più attiva e consapevole alla vita scolastica da parte degli alunni; il 

rispetto delle regole condivise e la collaborazione con gli altri per la costruzione del bene comune; 

lo sviluppo di una cultura della legalità e del rispetto della dignità umana; l’inclusione in particolare 

degli alunni B.E.S. e D.S.A. delle classi.  

                                                                                                                  Gorgone Antonio Maurizio  


