
 

 

BUONE PRATICHE RELATIVE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL 

BULLISMO E CYBERBULLISMO A. S. 2017/2018- 2018/2019 

In materia di contrasto e prevenzione al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, negli anni 

scolastici 2017/2018- 2018/2019 il Piano dell’ Offerta Formativa dell’ Istituto Comprensivo “ Val 

Liona “ ha previsto, all’ interno della sua azione di miglioramento ( Azione 3 “ Star bene a scuola “ 

), l’inserimento di un gruppo di lavoro,  Comissione Bullismo- Cyberbullismo, finalizzato al 

coordinamento di tutte le attività previste dalla problematica in oggetto:  

- aggiornamento sul corso di formazione per insegnanti referenti del bullismo 

 - Corso di Formazione Regionale“ Dall’ altra parte del Bullismo “ organizzato dall’ Istituto 

Cmprensivo di Badia Polesine 

- “ Azioni di rete per il contrasto del bullismo e cyber bullismo in classe “ un programma di attività 

per l’ a.s. 2018/2019 disposto dall’ USR per il Veneto e dall’ Istituto Statale “ Educandato San 

Benedetto” di Montagnana volto a supportare le istituzioni scolastiche nelle azioni di prevenzione 

e contrasto ai fenomeni sopra indicati come richiesto dalla Legge n. 71/2017  

- Iscrizione alla  Piattaforma ELISA MIUR- UniFI per le strategie Antibullismo riservata ai referenti 

scolastici per il contrasto del bullismo e cyber bullismo 

- istituzione team bullismo - costituito da tre persone: Referente per il bullismo , Referente per 

la salute e per il benessere degli alunni  e una collaboratrice scolastica 

-lavoro ancora in atto di revisione del regolamento d’ istituto a seguito della legge 29 MAGGIO 

2017 con particolare attenzione alle sanzioni disciplinari  

- informazione e intervento sui genitori 

Incontro formativo a supporto della genitorialità: “ Relazioni connesse: riflessioni sul mondo 

virtuale dei nostri figli “ a cura della Dott.ssa Silvia Bellini 

- promozione della competenza emotiva e dell’empatia 

PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA con attività rivolte alle singole classi  

SPORTELLO ASCOLTO quale spazio efficace in cui fornire consulenza e accompagnamento in 

situazioni di difficoltà, supporto a genitori e docenti per problematiche legate all’aspetto 

educativo, risorsa per fronteggiare situazioni di criticità  

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

- sensibilizzazione degli alunni in merito alla gravità del fenomeno 

A favore di un rinforzo delle competenze del corpo docente, chiamato a promuovere 

consapevolezza e senso di responsabilizzazione dei ragazzi rispetto alla necessità di aumentare la 

loro attitudine a non tollerare la prevaricazione, si sono attuate: 



 

 

- modalità di intervento curricolare,  integrando nel curricolo didattico, lezioni su tematiche 

psico-sociali, contenuti mirati, stimoli ben pensati, ( video, cortometraggi, letture, power 

point, stesura di una UDA realizzata in classi parallele con la finalità di produrre un 

opuscolo informativo sui rischi dell’uso improprio del cellulare )  

 

- Celebrazione della giornata internazionale per il Bullismo e Cyberbullismo e della Sicurezza 

in rete con attività proposte dal MIUR e spunti dal sito Generazioni Connesse 

 

 

- Laboratorio teatrale sul tema dei diritti “ Diritti…al punto ! “ 

. 

 

 

 


