
 

PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO 

ISTITUTI IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI ORTONA 
 

Bullismo e cyberbullismo: conoscere per prevenire e combattere 
 

Obiettivi 
 

Questo progetto nasce dall’esigenza di contrastare il fenomeno del bullismo e del sempre più 

diffuso cyberbullismo non solo nelle scuole ma anche fuori di esse. Non mira ad essere un semplice 

mezzo di sensibilizzazione passiva, ma vuole coinvolgere gli studenti come parte attiva in tutta la 

fase del progetto: 
 

• Diffondere negli studenti conoscenze riguardanti i rischi nell’utilizzo del  proprio telefono 

cellulare e del web. 

• Favorire la consapevolezza emotiva ed empatia nei confronti del coetaneo vittima di bullismo. 

• Stimolare la riflessione su tali comportamenti ed il proprio senso di responsabilità. 

• Incoraggiare a richiedere aiuto, in qualsiasi situazione di disagio o difficoltà,  ai genitori,  o 

all’insegnante o ad altra figura adulta di riferimento. 

• Promuovere nuove conoscenze e competenze tra gli insegnanti e genitori finalizzate 

all’acquisizione di competenze socio-educative atte ad individuare situazioni a rischio tra gli 

adolescenti e promuovere comportamenti di benessere. 

Attraverso una riflessione ampia che coinvolge aspetti normativi, aspetti psicologici e aspetti 

linguistici, il progetto ha come obiettivo principale quello di lavorare su due delle 8 competenze 

chiave europee per l’apprendimento permanente: 
 

1) competenza alfabetica funzionale; 

2) competenza in materia di cittadinanza. 
 

Destinatari 
 

Alunni delle classi prime e seconde dei tre plessi dell’IIS “Acciaiuoli-Einaudi” 
 

Contenuti dell’intervento 
 

Il progetto si dividerà in tre fasi. La prima fase prevede degli incontri in cui verranno svolte attività 

di competenza relazionale tra pari e di competenza emotiva. Inoltre sarà approfondito anche 

l’aspetto comunicativo mediante la conoscenza e la riflessione sulle parole ostili, con l’adesione 

al Manifesto (www.paroleostili.com). 

Nella seconda fase l’intervento di relatori specializzati in materia giuridica offriranno un focus 

realistico sul fenomeno del cyberbullismo e in particolare dei rischi e dei pericoli del web. 

La terza fase vedrà i ragazzi protagonisti in un loro momento di riflessione e di elaborazione di un 

video in rappresentanza dell’Istituto e di alcuni scritti da pubblicare sul blog della scuola. 
 

Conferenze 
 

• Incontro con la Dott.ssa Maria Lucia Avantaggiato, Direttrice della Casa Circondariale di 

Lanciano. La Direttrice sarà accompagnata da detenuti che condivideranno la loro loro 

storie e le loro esperienze; 

• La Conferenza sarà preceduta dal video di Paola Cortellesi sul cyberbullismo; 

• Incontro con l’avvocato Antonio Maria La Scala, che dal 2010 è patrocinante innanzi le Supreme 

Corti Giurisdizionali Ordinarie e Speciali (Consiglio di Stato – Corte di Cassazione). E' 

titolare di studio legale specializzato in Diritto penale della P.A. e Diritto penale tributario 

http://www.paroleostili.com/


e presidente dell'Associazione Penelope. 

• Incontro con gli Avvocati Monica Scutti e Simone Troiano, rappresentanti dello Studio Legale 

Bsmart Legal and Consulting di Pescara. 

• Incontro con la Dott.ssa Cecilia Angrisano presidente del Tribunale dei Minori L'Aquila 

• Incontro con il magistrato della Corte di Cassazione Irene Scordamaglia 

• Incontro con Paolo Mastri, giornalista capo servizio quotidiano Il Messaggero 

• Incontro con Flavia Buccilli, giornalista di cronaca nera del quotidiano Il Centro 

• Incontro con Carla Maio, presidente Associazione I Ragazzi di Ferro 
 

 

Vivo…comunico! 

Gli incontri del progetto avranno cadenza quindicennale ed ognuno avrà la durata di due ore. 

La prima fase prevede due incontri su tematica psico-sociale che coinvolgerebbe le classi prime e 

seconde in due momenti diversi per le seguenti considerazioni: 

• Le classi prime si presentano come un gruppo di giovane formazione, completamente nuovo e 

senza solide basi (dinamiche relazionali e rapporti interpersonali deboli), a cui si aggiunge 

la didattica a distanza che complica e rallenta il processo di conoscenza reciproca. 

• Le classi seconde, anche solo per avere avuto più tempo a disposizione, risultano un gruppo 

leggermente più compatto e con dinamiche interne più definite. 

Gli incontri non puteranno sulla declamazione di teorie psico-sociali ma, partendo da concetti di 

base sociologica, si proietteranno i discenti a ragionare e dare un nome ad emozioni scaturite da 

ogni rapporto/interazione sociale. 

La frase “Si comunica sempre” è la partenza per aprire e mediare un confronto/dibattito che 

sottolinea l’inevitabile dualità che impone una qualsiasi comunicazione/interazione, la perfetta 

sintonia e simmetria tra gli attori sociali. 

Il rapporto asimmetrico e verticale impone dei disagi e prevede una dualità impari; questo distacco 

verrà presentato ai ragazzi (come fatto/disagio reale) che saranno spronati e motivati a dimostrare 

la loro vitalità/attività in una società che appartiene loro, non solo come spettatori/fruitori ma come 

protagonisti/costruttori. 

Gli alunni proveranno ad associare emozioni ad ogni causa/effetto scaturita nel rapporto, non 

sempre contrapposto, tra bullo e vittima. 

          

   
 

BOZZA CALENDARIO INCONTRI 
 

 

 

Argomento Data Classi prime Data Classi seconde 

Incontro con genitori 30 novembre h 14,30-15,30 30 novembre  h 14,30-15,30 

Sociologia 1 dicembre h 14-16 2 dicembre h 14-16 



Aspetti del linguaggio: 14 dicembre  h 14-16 15 dicembre  h 14-16 

Aspetti legali, incontro con 

avvocati 

11 gennaio h 14-16 12 gennaio h 14-16 

Testimonianze dal carcere di 

Lanciano 

8 febbraio h 9-11 9 febbraio h 9-11 

Conferenza presidente 

Associazione Penelope 

24 febbraio h 9-11 26  febbraio h 9-11 

Conferenza magistrato 

Cassazione 

8 marzo orario da stabilire 9 marzo orario da stabilire 

Presidente Associazione lotta al 

cyberbullismo   

22 marzo h 14-16 23 marzo h 14-16 

Presidente Tribunale dei 

Minori AQ 

11 aprile orario da stabilire 12 aprile   orario da stabilire 

Cyberbullismo e cronaca, le 

testimonianze dei giornalisti     

18 aprile h 9-11 19 aprile h  9-11 

Proiezione video Carcere 

Lanciano ? 

27  aprile h 14-16 28  aprile  h 14-16 

   

 

 

 

 

PRODUZIONE   FINALE 
 

 Il progetto BULLISMO E CYBERBULLISMO, rivolto agli alunni del primo biennio, prevede la 

realizzazione di prodotti finali     , che saranno realizzati compatibilmente con la situazione di 

emergenza attualmente in atto. Per incentivare la partecipazione agli incontri on line previsti e per 

promuovere la realizzazione di  elaborati  da parte degli alunni, si prevede l’attribuzione di un 

credito scolastico che confluirà nella  valutazione  relativa  alla disciplina “Educazione civica “. 

Il prodotto finale può essere ascrivibile a 4 tipologie diverse , a seconda degli interessi e delle 

capacità di ciascuno. 

Vengono di seguito elencate le sue  articolazioni : 

1. Report finali , la cui stesura sarà effettuata al termine delle attività previste  ( incontri on -line 

con esperti e docenti coinvolti, dibattiti, esercitazioni,etc) 

2. Articoli di giornale che saranno inseriti nel blog di Istituto blogIISsimo 

3. Realizzazione di un “Manifesto delle parole non ostili” 

4. Realizzazione di video / cortometraggi in itinere. 
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