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NOME DEL PROGETTO: “BenESSERE A SCUOLA” 

 

DOCENTE REFERENTE INTERNA DEL PROGETTO: Sabrina Vento  

 
 

1 Presentazione del progetto   

 

La scuola svolge un ruolo rilevante per l’educazione e la formazione degli alunni, offrendo ad essi 

molteplici opportunità di crescita culturale e sociale. Risulta quindi fondamentale che essa si attivi 

costantemente per individuare quei segnali di disagio che potrebbero impedire il pieno sviluppo 

della persona e la sua completa realizzazione e di tutti i discenti. 

 

 AREA BULLISMO/CYBERBULLISMO E VIOLENZA IN GENERE 

1- Obiettivi/Finalità precise del progetto:   

 

Finalità 

- Favorire il benessere globale dell’alunno 

- Prevenire comportamenti di prepotenza e di vittimismo tra i ragazzi 

- Prevenire il disagio scolastico  

- Prevenire la dispersione scolastica 

 

 

 Obiettivi specifici 

 

- Prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo(partendo dall’analisi e 

conoscenza dei fenomeni) 

- Responsabilizzare i ragazzi nelle relazioni tra i pari (a scuola, sui mezzi di trasporto 

scolastici)  

- Stimolare il coinvolgimento dei genitori e la collaborazione scuola-famiglia  

- Promuovere e consolidare il progetto su tutto il territorio provinciale  

- Promuovere un programma di prevenzione specifico per la scuola secondaria di secondo 

grado; 

- Creare una rete con istituzioni-scuole – famiglie 

 

 

2- Breve descrizione del progetto:   
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Il presente progetto è una prosecuzione di quello realizzati gli scorsi anni e segue le Linee Guida dei 

MIUR, la nuova Legge sul Cyberbullismo n. 71/2017 e ciò che è stato inserito nel regolamento 

bullismo e cyber bullismo e nel documento E-Safety Policy approvato lo scorso anno.  

Il progetto sarà svolto in collaborazione con la Questura di Latina, il Garante per l’Infanzia ed 

Adolescenza la dott.ssa Monica Sansoni, la Questura di Latina, le istituzionale, le associazioni, 

Istituto di Ortofonologia, GS Flames Gold, ATTIVAMENTE, il Centro Nazionale Contro il 

Bullismo “BULLISTOP”, l’associazione MOIGE,  che garantiscono esperienza e professionalità 

attraverso l’azione di esperti formatori, di psicologi e psicoterapeuti. 

Sin dal mese di settembre verrà attivato uno sportello di ascolto, tenuto da una psicologa, aperto a 

tutte le componenti della comunità scolastica.  

Gli alunni, in particolare delle classi prime ed alcune seconde parteciperanno a diversi  incontri, in 

presenza o attraverso la piattaforma Teams di Office 365 “Educare i ragazzi a un utilizzo delle 

nuove tecnologie ed educazione emotiva” tenuto dalla Questura di Latina, dai membri del nucleo 

anti bullismo, dal Garante per l’infanzia e adolescenza la dott.ssa Monica Sansoni e altri relatori di 

elevato spessore. 

 Gli obiettivi saranno: 

 Sensibilizzare i minori sui rischi e sulle opportunità offerte da Internet e dalle nuove 

tecnologie di comunicazione; 

 Rafforzare l’autostima e  l’identità personale 

 Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo adeguato 

 Sapersi relazionare in modo positivo con coetanei ed adulti  

 

Inoltre alcuni alunni prescelti parteciperanno al progetto MOIGE, tutti gli alunni prenderanno 

parte ai diversi incontri su piattaforma organizzati dall’associazione GS Flames Gold nell’ambito 

del progetto “Sei in gioco o fuori gioco?”  e a tutte le attività realizzate con  il Centro Nazionale 

Contro il Bullismo  “Bullistop”. 

. 
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Trattandosi di un progetto interdisciplinare, esso prevede il coinvolgimento di tutti i consigli di 

classe delle prime. In particolare i docenti di informatica effettueranno nelle classi interessate 

incontri sull’uso consapevole delle nuove tecnologie e insieme con i loro alunni  collaboreranno con 

il responsabile del sito  per quanto riguarda le applicazioni online e la pubblicazione di informazioni 

per ragazzi e genitori; i docenti di italiano e storia  organizzeranno incontri di discussione, 

proporranno la lettura di testi e la visione di film e video su tale tematica; i docenti di diritto 

tratteranno gli argomenti dal punto di vista normativo e legislativo; i docenti di religione 

affronteranno gli aspetti dell’etica e della morale, i docenti di scienze tratteranno con i loro alunni la 

sessualità (per il bullismo di genere) e il rapporto tra cervello e comportamento negativo. Infine gli 

insegnanti di scienze motorie realizzeranno con alcune classi dell’istituto un musical su tale 

tematica.  

Si organizzerà al termine delle attività un convegno finale al quale parteciperanno tutti gli attori 

coinvolti. Si allega al presente il lavoro in ppt del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                


