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UNA SCUOLA CHE ASCOLTA  

La scuola è il contesto in cui la 
relazione educativa si presenta in 
tutta la sua complessità. È quindi 
necessario investire sempre più 

risorse affinché gli alunni si 
sperimentino sentendosi accolti, 

ascoltati e protetti



SCUOLA COME COMUNITÀ 

APPRENDIMENTO SOCIALE

Accoglienza, Rispetto, 
Valorizzazione delle risorse e delle 

diversità 

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA

Formazione di cittadini 
consapevoli e rispettosi

PREVENZIONE E CONTRASTO 

Bullismo e Cyberbullismo



EDUCAZIONE ALLA PROSOCIALITÀ

L'altruismo, la solidarietà, l'empatia, la 

collaborazione, la cooperazione, la 

responsabilità sociale migliorano la qualità delle 

relazioni interpersonali, riducono gli atti di 

violenza e di aggressività e garantiscono il 

mantenimento del vivere comune



Progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano
costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa investire

sui giovani come cittadini, non limitandosi a singole azioni una tantum, sulla scia di

momenti di allarmismo, di emotività e di paura. Gli atteggiamenti, le abitudini e i

comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti e
delle famiglie sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di

cyberbullismo. Di qui l’importanza di un approccio integrato, che guidi

l’organizzazione e l’azione all’interno della scuola, con l’esplicitazione di una serie

di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori

un’indicazione e una dimostrazione tangibile dell’impegno dell’Istituzione

scolastica a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio.

PREVENIRE E CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO



VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PERSONALI, FAMILIARI, 

SCOLASTICHE E DELLA COMUNITÀ

PREREQUISITI DI UN INTERVENTO EFFICACE 

Un programma di intervento efficace deve avere alcuni 

prerequisiti iniziali:

❖ Intento di estinguere i possibili problemi

❖ Volontà di prevenire l’insorgenza dei fenomeni rafforzando i 

fattori di protezione



INTERVENTO GLOBALE E SISTEMICO 

 Implementazione delle risorse del territorio con il coinvolgimento 

di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, 

personale docente e ATA



 Individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le

iniziative contro il bullismo/cyberbullismo (Legge 71/2017), che coordina le azioni

di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con le Forze

dell’Ordine e i servizi educativi e le associazioni giovanili presenti sul territorio.

L’aggiornamento delle Linee Guida di Orientamento per la prevenzione e il

contrasto del bullismo e del cyberbullismo (D.M.18 del 13 gennaio 2021)ha,

inoltre, istituito il Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza.

 Apertura sulla home page del sito dell’Istituto di una sezione specifica destinata

alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla

diffusione delle iniziative intraprese dall’Istituto

 Creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al

fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d’intervento

 Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico

 Attività formative rivolte ai docenti

INTERVENTI DI PREVENZIONE 

LIVELLO SCUOLA



 Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola

attraverso incontri informativi

 Collaborazione con le Forze dell’Ordine

 Incontri con gli alunni, anche tramite l’intervento di testimonial e proiezione di

filmati

 Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno

 Promozione dell’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e

ai doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento

trasversale alle diverse discipline curricolari

 Individuazione di semplici regole comportamentali contro il

bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare: E-Policy d’Istituto. Inoltre,
rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica, l’implementazione di

uno sportello d’ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio

adulto possono fruire di una relazione comunicativa che ha, come elemento

fondante, l’ascolto libero da giudizi

INTERVENTI DI PREVENZIONE 

LIVELLO SCUOLA



INTERVENTI DI PREVENZIONE 

LIVELLO CLASSE

 Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia 

delle potenziali vittime 

 Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza

 Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali)

 Partecipazione alle attività extracurriculari proposte dalla scuola

 Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull’educazione 

alla legalità e alla cittadinanza, sull’educazione ambientale, l'educazione 

alimentare e sull’educazione alla salute (Legge 92 del 20 agosto 2019 -

Insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nel primo e secondo ciclo 

d'istruzione)

 Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi 

curriculari e di educazione socio-affettiva con specifici interventi basati sulla Peer 

Education



PEER EDUCATION
L’educazione tra pari è una metodologia che valorizza

l’apprendimento all’interno di un gruppo di coetanei.

Soprattutto nell’adolescenza l’influenza sociale reciproca è

molto forte e il gruppo è il contesto in cui maggiormente si

condividono esperienze e si trasmettono saperi,

competenze, atteggiamenti e stili di vita. La sola

conoscenza dei rischi non è un fattore di protezione se non è
accompagnata dall’abilità di resistere alle influenze sociali

(Resistance Skills) e la promozione delle Life Skills, ossia le

capacità personali e interpersonali.

Riconoscere il valore dei giovani, a livello di cultura del
gruppo, dar spazio alle loro idee e competenze è la base

per un cambiamento e per la promozione di comportamenti

positivi.



PROGETTO “SCUOLE CONNESSE: 
LA RETE SIAMO NOI!”

LINEE DI AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE, 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE, IN TERMINI 

DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DEI 

FENOMENI DI CYBERBULLISMO



AZIONE: INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

TARGET RETE DI SCUOLE: DIRIGENTI SCOLASTICI, REFERENTI 

BULLISMO/CYBERBULLISMO, TEAM ANTIBULLISMO E PER LE 

EMERGENZE, DOCENTI CURRICOLARI, PERSONALE ATA, 

EDUCATORI E FAMIGLIE CON IL COINVOLGIMENTO DELL’USR 

SARDEGNA, DELLA POLIZIA DI STATO, DELLA POLIZIA POSTALE, 

DELLA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI CAGLIARI, DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL FORO DI CAGLIARI, DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI

GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

(24 SETTEMBRE 2022)



AZIONE: FORMAZIONE

TARGET RETE DI SCUOLE: DIRIGENTI SCOLASTICI, REFERENTI     

BULLISMO/CYBERBULLISMO, TEAM ANTIBULLISMO E PER LE 

EMERGENZE, DOCENTI CURRICOLARI, PERSONALE ATA, 

EDUCATORI E FAMIGLIE

GIORNATA FORMATIVA CON ESPERTI ESTERNI 

(29 OTTOBRE 2022)



AZIONE: INFORMAZIONE E FORMAZIONE

TARGET RETE DI SCUOLE: DIRIGENTI SCOLASTICI, REFERENTI     

BULLISMO/CYBERBULLISMO, TEAM ANTIBULLISMO E PER LE 

EMERGENZE, DOCENTI CURRICOLARI, PERSONALE ATA, 

EDUCATORI, FAMIGLIE E ALUNNI  CON IL COINVOLGIMENTO DI 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE ED ESPERTI CHE HANNO CURATO LE 

ATTIVITÀ FORMATIVE E LABORATORIALI

GIORNATA FINALE DI RESTITUZIONE 

DEI RISULTATI RAGGIUNTI 

(17 DICEMBRE 2022)



LABORATORI DI ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA, 

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL 

BULLISMO/CYBRBULLISMO, COMUNICAZIONE EFFICACE E 

SELEZIONE PEER EDUCATOR (SETTEMBRE-DICEMBRE 2022)

AZIONE: FORMAZIONE LABORATORIALE 

TARGET: 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 



ATTIVITÀ LABORATORIALI 

(2 ORE PER OGNI CLASSE)

10 CLASSI 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE 
(alfabetizzazione emotiva e 
prevenzione e contrasto del 

cyberbullismo)



ATTIVITÀ LABORATORIALI (3 ORE PER OGNI CLASSE)

SELEZIONE PEER EDUCATOR (1 ORA PER OGNI CLASSE)

6 CLASSI

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSI PRIME 

(alfabetizzazione emotiva, prevenzione e 

contrasto del cyberbullismo)



ATTIVITÀ LABORATORIALI (5 ORE PER OGNI CLASSE)

SELEZIONE PEER EDUCATOR (1 ORA PER OGNI CLASSE)

4 CLASSI

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CLASSI PRIME 

(alfabetizzazione emotiva, prevenzione e 

contrasto del cyberbullismo e comunicazione 

efficace)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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