
Scheda  di progetto a. s. 2021 - 2022

ANAGRAFICA

Titolo del progetto:
BULLISMO: Non dire che è una ragazzata!

COERENZA CON I
DOCUMENTI
D’ISTITUTO

PTOF
2019/22

Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel
triennio di riferimento
Pianificazione ampliamento offerta formativa

RAV
Sezione

ESITI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITÀ
● Promuovere l'acquisizione di competenze di cittadinanza

attiva e ispirate alla legalità.

TRAGUARDI
● Attraverso l'elaborazione del curricolo di cittadinanza,

promuovere negli alunni la consapevolezza del proprio
ruolo civico-sociale, individuale e collettivo, in termini
di acquisizione di competenze di cittadinanza attiva,
digitale, ecosistemica e costituzionale.



PdM OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

● Elaborazione di un curricolo di cittadinanza volto a
promuovere negli alunni una coscienza civica
individuale e collettiva.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

● Promozione di ambienti di apprendimento significativi e
flessibili, all'interno dei quali gli alunni costruiscano il
proprio sapere insieme agli altri sperimentando la
cooperazione, il rispetto, la responsabilità e la
consapevolezza dell'interdipendenza

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

● Attuazione di progetti inerenti alle competenze sociali
e civiche in rapporto alla dimensione dell'essere
"cittadino".

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

Il progetto “BULLISMO: non dire che è una ragazzata!” nasce dalla constatazione che è è
fondamentale nella scuola, contrastare e prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e per farlo è
importante monitorare, informare e intervenire. Finalità del progetto, permettere agli alunni di
riflettere sul problema senza sottovalutarlo o pensare che si tratti sempre e solo di “una ragazzata”.
Crediamo fermamente che la volontà di collaborazione e di corresponsabilità degli alunni, delle loro
famiglie, dei docenti e di figure come educatori e psicologi, possano favorire lo sviluppo dei valori
della socialità.

OBIETTIVI

● Diffondere la conoscenza del fenomeno Bullismo
● Creare una politica antibullismo
● Apprendere Strategie per gestire le difficoltà
● Potenziare abilità e competenze di aiuto
● Aumentare la capacità comunicativa e di empatia
● Migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe



DESTINATARI

Tutte le classi dell’ I.I.S. “V. Julia” di Acri

DOCENTI COINVOLTI

Docenti referenti per il  Bullismo: Prof.ssa Alessia Malizia, Prof.ssa Franceschina Viteritti e
Prof.ssa Lorella Giordano.
Docente Referente per l’Inclusione: Prof.ssa Rosaria Galasso

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

L’idea è quella di coinvolgere Educatori  e Psicologi che lavorano sul territorio acrese

METODOLOGIA

Monitoraggio del fenomeno:
Al fine di conoscere l’eventuale diffusione del fenomeno presso il nostro istituto , si è
pensato di costruire e somministrare in una prima fase, un questionario  (che dovrà
essere compilato in forma anonima) . Saranno previste anche tecniche di ascolto attivo
con azioni :
● in classe
● colloqui individuali
● colloqui di piccolo gruppo
● colloqui con i genitori

Attività laboratoriali:
● Lettura di Testi e utilizzo di materiali audiovisivi come film o programmi di

attualità ;
● Role Playing, scene realizzate dagli alunni che  simulano situazioni che potrebbero

verificarsi nella vita quotidiana;
● Cooperative learning: Lavori di gruppo su un compito comune che favorisca la

partecipazione di tutti.

INCONTRI :



Sono previsti almeno due incontri importanti (date da defiire) con personaggi che
racconteranno la loro testimonianza diretta o indiretta con il fenomeno bullismo:
I incontro: Vincenzo Vetere, Presidente dell’associazione ACBS- Associazione contro il
bullismo scolastico ODV incontrerà gli alunni del I biennio.
Il incontro: Teresa Manes, scrittrice e autrice del Libro “Andrea oltre il pantalone rosa”
parlerà agli alunni del II Biennio e classi V.

TEMPISTICA

L’intero anno scolastico 2021/2022.

Acri, 25/10/2021 Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Brunetti


