
Denominazione e descrizione “Bullying Stop”: Progetto di Rete volto alla sensibilizzazione delle azioni 
di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

Scuola capofila Istituto Superiore “Telesi@” 

Destinatari Docenti, alunni  , genitori e personale ATA dell’Istituzione scolastica. 

Finalità Sensibilizzazione della comunità scolastica verso i temi della prevenzione 
e del contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo, verso l’ideazione e 
implementazione di contenuti multimediali facilmente fruibili dagli 
alunni, finalizzati al contrasto del fenomeno, nonché alla diffusione e 
disseminazione di buone pratiche. 

Obiettivi Formare figure in grado di: riconoscere gli indicatori del disagio generale 
e specifico alla base del fenomeno del cyberbullismo; muoversi, 
all’interno del proprio specifico contesto educativo (scuola o famiglia), 
lungo la polarità permissivismo vs. autoritarismo; conoscere le più attuali 
e diffuse strategie di contrasto a questo fenomeno e contribuire alla 
diffusione di una cultura del rispetto e di un atteggiamento sociale di 
cittadinanza responsabile 

Contenuti - Evoluzione delle forme comunicative in una società iperconnessa: 
vantaggi e criticità" 
- Gli schemi che condizionano la vita: origine ed evoluzione" 
-Scuola, Associazioni e realtà territoriali: interventi incisivi e mirati per 
una prevenzione efficace" 
Educazione ad un uso consapevole della rete 
- Educazione dei diritti e dei doveri legati all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche (Legge 71 /2017) 
- Condivisione percorsi didattici finalizzati a sperimentare buone pratiche 

Attività previste -lncontro programmatico con Dirigenti e Docenti referenti della Rete 
Bullying stop: 
Prospetto attività di formazione  
Progettazione percorsi didattici finalizzati a sperimentare buone pratiche 
da condividere in occasione della Quarta Giornata Nazionale contro il 
bullismo e il cyberbullismo. 
-lncontro di formazione rivolto ai genitori, a cura della Polizia Postale. 
-Formazione e condivisione di buone prassi e dei lavori realizzati dalle 
scuole. 
-Corso di Formazione per docenti referenti caratterizzato da due percorsi 
integrati: teorico e laboratoriale. 
-Giornata di formazione sul Trekking culturale. 
-Celebrazione della giornata del Safer Internet day. 

Fasi di applicazione - piano di formazione, rivolto agli studenti, ai docenti ai genitori ed ai 
collaboratori scolastici  
-monitoraggio e lo studio dei suddetti fenomeni 
-costruzione di una piattaforma  per la condivisione di buone pratiche 

Tempi e Spazi Il Progetto ha durata triennale. 
La formazione è agita nei locali dell’Istituto capofila Liceo Telesi@ di 
Telese terme.  
Manifestazioni presso il cinema Modernissimo di Telese. 
Formazione peer educators presso le sedi della Rete. 

Risorse umane Formatori esperti esterni: psicologi università di Napoli; Polizia Postale  
Docenti interni alla Rete. 
Referenti Cyberbullismo delle scuole  aderenti. 

 


