


I.T.E.T. LEVI QUARTU S.E.

Laboratori di alfabetizzazione emotiva,  prevenzione e contrasto 

cyberbullismo, comunicazione efficace e selezione Peer Educator 

4 classi: 1^A-1^Be-1^D-1^G

Laboratori 5 ore per classe

Selezione Peer Educator 1 ora per classe

Totale: 24 ore

Dott.ssa Federica Perra - Psicologa



OBIETTIVI LABORATORIO INTERATTIVO:

• Conoscere il cyberbullismo e le sue

caratteristiche

• Conoscere le emozioni: saper dar loro

un nome e imparare a riconoscerle, in

noi e negli altri

• Comprendere come comunicare in

modo efficace



BRAINSTORMING CYBERBULLISMO 



UN CASO REALE: CAROLINA PICCHIO 
LEGGE 71/2017

LA PRIMA LEGGE SUL CYBERBULLISMO

A Carolina è dedicata la prima legge in Europa sul

cyberbullismo, approvata all’unanimità il 17 maggio 2017 ed

entrata in vigore un anno più tardi (giugno 2018).

Legge a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto

al cyberbullismo. La Presidente della Camera, Laura Boldrini,

dedica l’approvazione a Paolo Picchio e a sua figlia Carolina.



…E se provassimo a chiederci:

cosa sono le emozioni?

“Everyone Knows what an emotion is, until
asked to give a definition. 

Then it seems no one knows” 

(Fehr & Russel 1984)

“Tutti sanno cosa sia un’emozione fino a che 
non viene chiesto di definire cosa sia. 

A questo punto, nessuno lo sa più”

ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA: 
CARATTERISTICHE DELLE EMOZIONI, COME 

RICONOSCERLE E REGOLARLE



ESERCITAZIONI PRATICHE SUL 
RICONOSCIMENTO E SULLA 

MANIFESTAZIONE DELLE EMOZIONI



I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE 
E LA COMUNICAZIONE EFFICACE



SELEZIONE PEER EDUCATOR

➢SCHEDA PER LA VOTAZIONE

➢SCHEDA BALLOTTAGGIO

➢TABELLA SCRUTINIO



*QUESTIONARIO DI PELLAI
Questionario di autovalutazione iniziale per programmi 

di Peer Education e promozione della Salute

*Pellai, A., Rinaldin V. & Tamborini, B., (2002)

Strumento di valutazione che ha l’obiettivo di esplorare la 

predisposizione degli adolescenti a ricoprire il ruolo di Peer Educator. 

A tal fine, il questionario è strutturato in 4 aree:

✓ motivazionale 

✓ socio relazionale 

✓ organizzativa 

✓tecnica 



Grazie per l’attenzione

PROGETTO SCUOLE CONNESSE: LA RETE SIAMO NOI!
Anno scolastico 2022/2023

Laboratori di alfabetizzazione emotiva,  prevenzione e 

contrasto cyberbullismo, comunicazione efficace e 

selezione Peer Educator 

Esperta esterna Psicologa                                                       

Federica Perra
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