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Descrizione
Ormai 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 un adolescente su tre dichiara di esserne stato vittima.
Questa nuova forma di violenza tra i ragazzi 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 del MIUR del 19 ottobre 2016 alla
quale è allegato il "Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo a Scuola”, e la nostra istituzione scolastica
risponde
puntuale all’appello e aderisce alle varie azioni previste.
Il progetto rientra tra le attività di prevenzione dei comportamenti
antisociali e bullismo.
Normativa di riferimento
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo
generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al
bullismo
- Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo
telefoni cellulari
- LEGGE 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Le finalità del progetto riguardano la prevenzione e il contrasto di tutti i
comportamenti
che
possono
essere
riferiti
a
dinamiche
di
bullismo/cyberbullismo, la promozione del benessere psicologico, la
prevenzione del disagio scolastico, la promozione del l’uso critico e
consapevole di internet e dei social media.
Finalità :
 Prevenire il fenomeno del bullismo mediante percorsi educativi
finalizzati al miglioramento della stima di sé e degli altri e allo
sviluppo di un comportamento responsabile, cosciente e consapevole
nel contesto scolastico.

 Sviluppare negli studenti capacità critiche sulle dinamiche di gruppo
e sulla diffusione del senso di appartenenza ad una comunità.
 Favorire in loro lo sviluppo di una conoscenza civile e democratica,
in apertura verso la realtà territoriale e internazionale.
 Promuovere il benessere psico-fisico negli istituti scolastici.
 Prevenire comportamenti di prepotenza e di vittimismo tra i bambini.
 Prevenire il disagio scolastico.

Obiettivi formativi:





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 .
Promuovere interventi di collaborazione, tutoring, supporto e aiuto
reciproco.
 Riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza democratica .
 Utilizzare consapevolmente la “navigazione” in Rete.
Iter e fasi progettuali:
1. Conoscere e ascoltare se stessi e gli altri, attraverso:
 L’attivazione di atteggiamenti di ascolto e di conoscenza di sé
(sentimenti – emozioni – capacità – interessi – opinioni – limiti).
 Riflessione, discussione , espressione orale e scritta di vissuti personali
per favorire l’autocontrollo, l’autonomia, la fiducia in sé.
 Stesura di lettere, racconti, poesie, articoli o diari personali da
condividere con la classe.
 Rielaborazione di vissuti e di idee attraverso disegni, collage, fotografie.
2. Costruire la dimensione dell’essere gruppo, attraverso:
 L’ attivazione di corrette modalità di relazione tra coetanei, disponibilità
verso gli altri, collaborazione nella gestione della vita di classe.
 Collaborazione nei lavori di gruppo, di squadra , a coppie.
 Assunzione di compiti per lavorare insieme per un obiettivo comune.
 Discussioni, riflessioni, compilazione di test o questionari sui vissuti
relativi allo stare in un gruppo e su episodi di prevaricazione e
prepotenza.
 Racconto personale di un’ esperienza in cui ci si è sentiti offesi, esclusi,
sfruttati.
 Visione di un film a scelta ed attività correlate.
3. Accogliere l’altro come persona diversa da sé, attraverso:

 L’attivazione di comportamenti empatici e di rispetto nei confronti di
tutti i compagni.
 Letture e giochi per valorizzare le diversità.
Metodologia e strategie didattiche










Didattica laboratoriale.
ricerca-azione.
cooperative learning.
peer tutoring.
circle time.
diario di bordo.
conversazione clinica.
compiti di realtà.
visione di film.

Il Problem solving sarà utilizzato per l’individuazione e l’analisi del problema
nonché per la ricerca di possibili soluzioni; il Role playing sarà adoperato per
sperimentare situazioni reali di vita quotidiana, si favorirà un apprendimento
cooperativo attraverso la suddivisione di compiti in piccoli gruppi, nei quali ciascuno
apporterà il proprio contributo in vista di un scopo comune.
Tempi
Durante l’anno scolastico , in momenti da programmare.
Classi coinvolte
Tutte le classi di scuola primaria.
Contributi disciplinari al progetto
Italiano  letture sull’argomento, visione del film,schede strutturate e non, letture e
discussioni su esperienze che riguardano l’amicizia , evocare ricordi, esprimere
sentimenti ed emozioni.
Musica ascolto ed analisi di canzoni che possono esprimere sentimenti ed emozioni
Educazione fisica  giochi di squadra.
Arte e immagine  sviluppo del tema dell’amicizia attraverso l’elaborazione grafica,
visione di film sull’argomento Conferenze e dibattiti.

Verifica e valutazione
La valutazione del Progetto avrà luogo attraverso :
 rilevazione di coerenza tra attività svolte e il progetto predisposto (
tipologia/ tempi/ modalità) ;
 realizzazione finale di prodotti ( ad es. cartelloni sul tema, relazioni delle
attività , testi di esperienza personale, espressione dei propri vissuti
attraverso elaborati grafici, teatrali, musicali, prodotti multimediali, testi
regolativi..);
 osservazione negli alunni di una maggiore sensibilità ai fenomeni di
prevaricazione;
 aumento di comportamenti pro sociali;
 diminuzione di episodi di conflitto;
 coinvolgimento ed interessamento delle famiglie;
 verifiche orali, scritte, grafiche, pratiche circa le conoscenze acquisite.
I prodotti elaborati dai bambini saranno pubblicizzati con mostra finale.
L’analisi dei risultati del progetto saranno valutati nel tempo attraverso osservazioni
sistematiche e registrazione dei risultati su griglie appositamente predisposte.

QUESTIONARI PER SPUNTI DI RIFLESSIONE
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