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Il Macro-obiettivo 

 
  Il Progetto si propone principalmente di rispondere 

alle esigenze del territorio in merito ai problemi 

concernenti la diffusione del bullismo e del 

cyberbullismo nelle scuole.  

Saranno implementate una serie di azioni volte 

all’informazione ed alla formazione. 

La Rete di scuole che si è costituita intende 

divenire promotrice su tutto il territorio pugliese 

delle buone pratiche adoperate. 



Il target  

 

Il progetto coinvolgerà  

 I docenti  (in particolare i docenti referenti per 

bullismo e cyberbullismo) 

Gli studenti 

 I genitori 

delle scuole della Rete. 



Le scuole della Rete 

 

 1.   I.I.S.S. “G. Ferraris” – Molfetta (BA) - SCUOLA CAPOFILA  

 2.   I.C. “Massari-Galilei” - Bari  

 3.   I.P.S.E.O.A. “Sandro Pertini” - Brindisi  

 4.   I.I.S.S. “A. De Pace” - Lecce  

 5.   I.I.S.S. “Altamura- Da Vinci” - Foggia  

 6.   Liceo Statale “Tito Livio” – Martina Franca (TA)  

 

L’ I.I.S.S. “Marco Polo” di Bari continuerà a curare il portale, 

attraverso cui verranno disseminate le buone pratiche. 



Il ruolo dell’U.S.R. Puglia 

L’U.S.R. Puglia, come è detto nell’Accordo di Rete,  

  è parte del Gruppo di Progetto;  

  ha coadiuvato la Scuola Capofila nella  

progettazione; 

  provvederà al monitoraggio delle attività e   

all’analisi dei risultati. 



Il progetto ed i suoi obiettivi 

Conoscere la consistenza dei fenomeni di 

bullismo e cyber-bullismo fra gli adolescenti 

delle scuole partecipanti 

Sensibilizzare tutti gli stakeholders del contesto 

scolastico ad approcci di “attraversamento” del 

conflitto in modo non violento  

Responsabilizzare gli adolescenti all’uso 

consapevole dei media tecnologici e dei social 

network 



Il progetto ed i suoi obiettivi 

Educare alla convivenza civile e democratica 

Promuovere la cultura della legalità attraverso 

la conoscenza dei reati legati alla rete e ai 

social network 

Promuovere l’inclusione in modo orizzontale, 

sostenendo atteggiamenti di tutoraggio tra gli 

alunni 

Educare alla comunicazione interculturale ed 

alla valorizzazione delle diversità 

 

 



Il cronoprogramma 
Attività Mesi Attori 

  NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG   

ATTIVITÀ PREPARATORIE  fase 1 
  

 Firma degli specifici accordi di rete con scuole aderenti 
e associazioni 

            USR-istituzioni scolastiche-
associazioni 

 Organizzazione di un seminario formativo – informativo 

residenziale, rivolto alle scuole della rete. 

                

 Avvio del progetto e predisposizione questionari agli 

studenti delle scuole aderenti alla rete 

              istituzioni scolastiche 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E LABORATORIALI fase 2 

 Formazione dei docenti  -   seminario residenziale 
guidato dall’Università    

              Scuola capofila, USR, 
Università 

 Formazione dei docenti all’interno delle scuole della rete                 
 Docenti formati 

durante il seminario 

residenziale 

 Associazioni,  Istituzioni 
scolastiche della rete 

 Individuazione, sensibilizzazione e formazione degli 
opinion leader 

               Università; Associazioni, 

Istituzioni scolastiche della 
rete 

 Attività laboratoriali con gruppi di studenti della scuola 

guidati dagli opinion leader con il supporto dei docenti e 

degli esperti delle associazioni  

 Produzione di un  corto, spot o altro prodotto originale 

che possa essere utile per diffondere comportamenti 

positivi e rendere gli studenti, all’interno della scuola, 

“sentinelle” e “antenne” per cogliere il fenomeno 
problematico. 

              Docenti formati, esperti 

delle associazioni 
coinvolte dalle scuole. 

 ATTIVITÀ CONCLUSIVE   fase 3 

 monitoraggio e valutazione della qualità della proposta 

progettuale ) 
  

              Università, gruppo di 
progetto 

 organizzazione di un convegno finale;  
 piattaforma e-learning dedicata al progetto 

              USR, Università, Istituzioni 
scolastiche, Stakeholder 



Le fasi del progetto 

Organizzazione di un seminario formativo–
informativo per la presentazione del progetto 

 

 Formazione dei docenti attraverso incontri con 
l’Università e le associazioni 

 

Conoscenza del fenomeno attraverso la 
somministrazione di questionari 

 

 Individuazione, sensibilizzazione e formazione degli 
opinion leaders attraverso attività rivolte a piccoli 
gruppi 



Le fasi del progetto 

Sperimentazioni da effettuare in forme laboratoriali  
gestite dagli opinion leaders, con il supporto 
tutoriale dei Formatori  

Costruzione di video o spot pubblicitari originali, a 
cura degli studenti coordinati dagli esperti, 
incentrati su temi, contenuti e vissuti emersi durante 
la fase di sperimentazione dei laboratori  

Monitoraggio e valutazione della qualità della 
proposta progettuale  

Disseminazione: organizzazione di un Convegno 
finale; piattaforma e-learning dedicata al progetto - 
diffusione dei risultati del progetto sui media     
 



Metodologia 

 metodologia didattica partecipata, basata sulla 

peer & media education in grado di superare i limiti 

della formazione verticale e contenutistica  

 

 utilizzo di contenuti multimediali finalizzati alla 

diffusione di buone pratiche (ad es. galateo on line, 

video con traduzioni in LIS ecc., già presenti in siti 

istituzionali quali www.generazioniconnesse.it e 

simili)  



Prodotti da realizzare  

video e prodotti di varia natura, finalizzati alla 

più ampia disseminazione e trasferibilità della 

proposta  

 

percorsi laboratoriali basati sulla Peer & Media 

Education, per contrastare forme di bullismo e 

cyber-bullismo 

 



Risultati attesi 

  Conoscenza di dati certi sul fenomeno del bullismo e 
del cyber-bullismo nelle scuole coinvolte 

 

Riduzione degli episodi di violenza all’interno delle 
scuole 

 

  Accrescimento dell’uso consapevole delle ICT e dei 
social network 

 

  Conoscenza dei rischi che un uso scorretto della rete 
comporta per gli studenti, le famiglie e gli insegnanti 


