
 
ISTITUTO COMPRENSIVO TREVIGLIO "GROSSI" 
 Via Senator Colleoni, 2 - 24047 - TREVIGLIO - BG  
Tel. 0363/49459 - Fax 0363/307049 
C.F. 93045790164 - Codice meccanografico BGIC8AD00P 
 bgic8ad00p@pec.istruzione.it; bgic8ad00p@istruzione.it  
 www.icgrossitreviglio.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENZIONE  

& 

CONTRASTO  

 

AL BULLISMO  

 

 AL 

 CYBER BULLISMO 

 



 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO  

Anno scolastico 2020-2021 

 

PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBER BULLISMO 

Sez. 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO   

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica e Area di riferimento del PTOF 
(Persona, Cultura, Cittadinanza) 

Progetto di PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBER-BULLISMO. 
Il progetto intende mettere in atto azioni che vadano nella direzione indicata dal titolo, in 
particolare supportando i docenti di classe nell’affrontare eventuali situazioni di bullismo che si 
possono verificare all’interno del gruppo e nell’organizzare interventi di approfondimento e 
formazione che possano prevenire il manifestarsi di tali casi. 
Area di riferimento PTOF: persona 

 

1.2 – Responsabile/i del progetto 

Indicare il nominativo del docente responsabile del progetto 

Rossini Alessandra 

 

 Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

Tutti gli alunni e i docenti dell’IC Grossi (in particolare della scuola secondaria di primo grado) 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche quali 
strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

In ottemperanza alle normative vigenti si vogliono mettere in atto azioni didattico-educative al 
fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

1.3.3 Obiettivi formativi prioritari a cui si riferisce il progetto 

• Favorire la Conoscenza delle varie componenti di una situazione di bullismo 

(bullo, vittima, maggioranza silenziosa)  

• Promuovere azioni di sensibilizzazione coinvolgendo docenti, studenti e famiglie 

• supportare i docenti nell’analisi di casi di bullismo e cyber bullismo che si verificano 

all’interno del gruppo classe 

• supportare i docenti del CdC nel trovare strategie per affrontare i casi  

• predisposizione di materiali a disposizione dei CdC 

• favorire le relazioni di classe, la socializzazione con adulti e pari 
• accompagnare la crescita personale, psico-affettiva, psico-fisica 
• accrescere competenze di cittadinanza/ed. civica/partecipazione  

1.3.4 Competenze chiave europee (2018) e conoscenze, abilità e competenze specifiche del profilo 
sviluppate nel progetto  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare:  
• abilità di riflettere su se stessi;  

• capacità di autoregolamentarsi; 

• capacità di inserire il proprio contributo nei contesti in cui si è chiamati ad intervenire 

• capacità di gestire il proprio percorso di formazione. 

Competenza in materia di cittadinanza 
• agire da cittadino consapevole e responsabile. 

1.3.5 Metodologie didattiche  



I decenti che affronteranno il tema in classe utilizzeranno le metodologie previste nel progetto Life 
skill training. 

 

1.4 – Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le 
fasi operative (Indicare mese, giorni, ore in cui si prevede di svolgere l’attività progettuale) 

Il progetto abbraccia tutto l’anno scolastico per quanto riguarda la disponibilità della 
referente per:  

• colloqui con i docenti interessati e supporto per le attività; 

• in caso di richiesta dei docenti, intervento diretto sugli alunni; 

• predisposizione di materiali. 

 
Nel mese di febbraio nelle classi della secondaria verrà attuata l’unità didattica riferita al 
tema del Bullismo e Cyberbullismo presente nel programma del Life skill training per 

permettere un approccio al tema da parte degli alunni, anche dove non si siano verificati 
casi di bullismo all’interno del gruppo.  
Sempre nel mese di febbraio sarà  organizzata la giornata del “nodo blu” e “safe internet 

day” in collaborazione con i docenti dei vari CdC (si attendono indicazioni del MIur) 
 

 

1.5 – Modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti  

Descrivere gli strumenti di verifica e di valutazione degli apprendimenti che si intendono utilizzare  

Non si ritiene necessaria una verifica ma ci si attende una ricaduta sul gruppo per quanto 

riguarda gli obiettivi formativi del progetto. 

 

1.6 – Strumenti di valutazione e monitoraggio del progetto 

Indicare gli strumenti di valutazione del progetto per la verifica dell’efficacia del progetto  
(numero dei partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

  ---------- 

 

1.7– Realizzazione di un prodotto finale – Documentazione del lavoro 

Realizzazione di un prodotto finale testuale, multimediale o altro (facoltativo) 

La giornata del nodo blu avrà un momento di visibilità ancora in via di progettazione. 

 

1.8– Risorse umane 

Indicare il numero dei docenti, del personale ATA e degli eventuali collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare.  
Indicare i nominativi delle persone coinvolte e loro ruolo nel progetto. 
Specificare il n° totale delle ore per ogni figura in orario di servizio 

Specificare il n° totale di ore per ogni figura fuori orario di servizio.  

Referente secondo quanto riportato per una stima di 10 ore 
Tutti i docenti del CdC coinvolti nel progetto Life skill training e i docenti che supporteranno 

l’organizzazione della giornata del nodo blu. 

 

1.9 – Beni e servizi 

Indicare i beni – da acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, guide ecc. – e le risorse logistiche – 
aule, laboratori ecc. – impegnati, necessari alla realizzazione del progetto. 

----------- 



 

 

 



Sez. 2 – SCHEDA FINANZIARIA 

 

2.1 Esperto esterno 

(Indicare con precisione il profilo di    
competenze e le professionalità richieste) 
 

 
Tot. Ore  0 

 

2.2 Attività di docenza 
aggiuntive on line 

 
Indicare le ore di lezione necessarie on line 

 

 
Tot. Ore  0 

  

2.3 Attività di docenza 
aggiuntive in presenza 

 
Indicare le ore di lezione necessarie in presenza 

 

 
Tot. Ore ? 

 

 

  
2.4 Ore aggiuntive di non 
insegnamento 

Indicare il numero necessario di ore per attività 
di progettazione, preparazione, produzione di 
materiali ecc. 

 
Tot. Ore 10 

 

  

2.5 Personale ATA 

 SI NO 

 Collaboratori scolastici 
 

X 
N. h……. 

  

2.5 Personale ATA 

 SI NO 

  Assistenti amministrativi  
 

X 
N. h……. 

 

 

2.5   Beni e servizi necessari 

Descrizione del bene/servizio Quantità 
Costo complessivo 

previsto  

x  
 
€ 

x  
 
€ 

x  
 
€ 

 

Firma del docente responsabile 

Alessandra Rossini 

 
 


