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PTOF - A.S. 2022/2023 
 

Allegato n. 10 

BULLISMO e CYBERBULLISMO: 

PIANO di INFORMAZIONE, PREVENZIONE e CONTRASTO
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  Fenomeni quali “bullismo” e “cyberbullismo” nelle nostre scuole e nelle nostre 

comunità sono in costante crescita. La scuola ha la responsabilità di prevenire e di 
contrastare tali fenomeni e di trasmettere valori quali il rispetto della persona, della 
convivenza civile, del confronto non aggressivo, favorendo il benessere relazionale. 
Il nostro proposito è quello di rendere piacevole l’apprendimento di regole di 
convivenza e partecipazione attiva. 
 
 

 
Aprire un canale di dialogo e di scambio con gli studenti. 
 

 sviluppare empatia nei confronti di chi subisce atti di bullismo e cyberbullismo; 

 conoscere le diverse forme di bullismo; 

 aumentare la consapevolezza dei rischi di un utilizzo inappropriato della comu-
nicazione sul web. 

 

Durata prevista   1h per classe  

Si propone alle classi prime del nostro istituto un percorso didattico orientato ad ac-
crescere la conoscenza culturale dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo attraver-
so la proposta di spunti di discussione, nello specifico: 

 informazione attraverso la condivisione di buone pratiche del NO BULLO; 

 raccolta dati; 

 breve presentazione di video sul bullismo e sul cyberbullismo, Consigli per na-
vigare, cortometraggi, brevi letture di testi scelti e/o altro al fine di lavorare 
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sia sul piano cognitivo, emotivo ed etico, in modo da stimolare il senso critico 
e una maggiore consapevolezza e nel contempo promuovere valori etici di re-
sponsabilità e giustizia; 

 percorso di riflessione. 

 Partecipazione a progetti e adesione ad iniziative che operano sul territorio. 

 Testimonianze dirette. 

 Organizzazione di eventi per la giornata nazionale contro il bullismo e il cy-
berbullismo. 
Il 7 febbraio si celebra in Italia la Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo e il 
nostro Istituto organizzerà una serie di iniziative volte a sensibilizzare gli alunni sull'argo-
mento. 

 

Questo servizio ha come obiettivo la tutela del benessere degli studenti, attraverso la prevenzione 
del disagio adolescenziale. L’ascolto dei problemi dei ragazzi è finalizzato all’approfondimento del-
le cause del disagio giovanile, spesso presente nell’età della crescita, e all’adozione di metodologie 
necessarie per combatterlo. 

 

saranno i docenti del Team disponibili nei Punti 
d’ascolto per un’ora settimanale   su appuntamento. 

 

A tale scopo sarà utile anche favorire la libera espressione delle emozioni degli alunni anche me-
diante l’istallazione di una cassetta di posta nelle diverse sedi dell’Istituto per raccogliere eventuali 
richieste di aiuto o denunce di azioni di prepotenza aperta a tutti gli studenti. 


