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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 lettura e narrazione  altro (specificare):  BULLISMO e CYBER-BULLISMO 

 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo BULLSTOP 

Soggetto proponente LA VILLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Titolarità   privata   pubblica, specificare ente _________ 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Dott.ssa Gilda Sagretti 

347.9130447 

lavilla.coop@gmail.com 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia    scuola primaria 

 scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione Inizio Progetto: gennaio 2021 

Conclusione Progetto: maggio 2021 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Il Progetto si propone come piano di prevenzione e contrasto al bullismo e 

al cyber-bullismo. La scuola è il primo luogo dove poter iniziare la 

prevenzione rispetto a fenomeni che sono ad oggi in costante aumento 

all’interno della società, dove talvolta può essere difficile per i giovani 

identificare modelli di riferimento validi, causa anche competenze emotive 

e relazionali deficitarie. La chiave per far fronte al problema è l’adozione di 

una politica scolastica integrata, la quale supporti un insieme coordinato di 

interventi che coinvolgano tutte le componenti scolastiche e nella quale gli 

adulti di riferimento (genitori compresi) si assumano la responsabilità della 

relazione con i ragazzi. 

Costi a carico dei partecipanti *I costi sono calcolati differenziati per classi prime, seconde e terze sulla 

base delle ore totali, con una media di 22 alunni coinvolti per ciascuna 

classe. 

COSTI CLASSI PRIME: 

14 ore x n° 2 operatrici x 13,47 (costo orario operatore) = € 378,00 

Utile 10% = € 37,8 

Totale con utile = € 416,00 
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COSTO A CARICO DEI PARTECIPANTI = 416 : 22 = €20,00 (con 

arrotondamento) 

COSTI CLASSI SECONDE: 

16 ore x n° 2 operatrici x 13,47 (costo orario operatore) = € 431,00 

Utile 10% = € 43,1 

Totale con utile = € 474,00 

COSTO A CARICO DEI PARTECIPANTI = 474 : 22 = €22,00 (con 

arrotondamento) 

COSTI CLASSI TERZE: 

18 ore x n° 2 operatrici x 13,47 (costo orario operatore) = € 485,00 

Utile 10% = € 48,5 

Totale con utile = € 534,00 

COSTO A CARICO DEI PARTECIPANTI = 534 : 22 = €24,00 (con 

arrotondamento) 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Ottobre 2020 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

Il Progetto non è mai stato attuato nelle scuole di Pesaro 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

Premessa e analisi dei bisogni: 

Ormai il bullismo e il cyber-bullismo hanno assunto una rilevanza tale da richiedere strategie coordinate di 

intervento. Il fenomeno del bullismo a scuola oggi è in costante aumento e molto spesso ignorato, 

soprattutto nei casi in cui la violenza non è di tipo fisico, ma si tratta di un bullismo psicologico, quindi 

“invisibile”. Negli ultimi anni il termine bullismo è comparso frequentemente nelle cronache dei giornali e 

della televisione, presentando i ragazzi da un lato capaci di gravi condotte sociali e dall’altro con 

caratteristiche proprie di disagio sociale e abbandono scolastico. Prepotenze, minacce, offese, dipendenze 

comportamentali (smartphone e videogame), maltrattamenti sono sempre più frequenti non solo nei luoghi 

di ritrovo dei ragazzi, ma anche all’interno della stessa scuola. Nella nostra società, sempre più individualista 

e dove può essere difficile per i giovani identificare modelli di riferimento validi, i ragazzi sono spesso isolati 

ed incapaci di elaborare esperienze ed emozioni complesse. In tale cornice, complici anche i social network, 

molto spesso il bullismo diventa allora una tipica risposta alle difficoltà individuali. Il cyber-bullismo è una 

nuova forma di bullismo che si serve delle nuove tecnologie, spesso usate in modo inappropriato, che reca 

ancora più danni alla vittima poiché ciò che viene pubblicato senza il suo volere rimane pubblico.  

Da un’analisi accurata dei bisogni, che motiva la realizzazione del Progetto BullStop, emergono: 

▪ Presenza di relazioni conflittuali tra coetanei all’interno di alcune classi e nel gruppo dei pari; 

▪ Bisogno formativo dei docenti sulla tematica e bisogno alla progettualità in un’ottica preventiva; 

▪ Richiesta di molte famiglie di ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni di lavorare sul bullismo.  

 

Finalità generali:  

-diffondere la conoscenza del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo tra i pre-adolescenti; 

-prevenire il fenomeno del bullismo mediante percorsi educativi finalizzati al miglioramento della stima di 

sé e degli altri e allo sviluppo di un comportamento responsabile, cosciente e consapevole nel contesto 

scolastico; 

-sviluppare negli studenti capacità critiche sulle dinamiche di gruppo e sulla diffusione del senso di 

appartenenza ad una comunità; 

-promuovere il benessere degli alunni prevenendo comportamenti di prepotenze e di vittimismo, 

diminuendo così il disagio scolastico;  

-aumentare la capacità comunicativa ed empatica; 

-apprendere strategie per gestire le difficoltà; 

-migliorare le relazioni all’interno del gruppo-classe; 

-creare un ambiente scolastico e familiare maggiormente formato e competente. 

 

Obiettivi specifici: 

- raggiungere la consapevolezza di cosa è legalità e cosa non lo è, nonché comprendere perché la legalità 

costituisce un valore; 

-educare all’interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per una civile 

convivenza; 
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-acquisire la capacità di discutere usando un modo corretto di esporre il proprio pensiero, affrontare i 

problemi, indicare le soluzioni; 

-sapere che cosa sono il bullismo e il cyber-bullismo e valutare come questi fenomeni vengono percepiti dagli 

alunni; 

-aumentare la consapevolezza dei rischi di un utilizzo inappropriato delle nuove tecnologie;  

-aiutare i ragazzi a sviluppare empatia nei confronti di chi subisce atti di bullismo e cyber-bullismo;  

-riflettere sulla responsabilità personale, come attori e come spettatori, di fronte a situazioni di questo 

genere, collegandosi ai temi della giustizia, del rispetto e dell’inclusione. 

 

 

Metodologie adottate: 

- apprendimento cooperativo; 

- circle-time; 

- role-playing; 

- visione di cortometraggi e film inerenti il fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo; 

- costruzione della piramide del cyber-bullismo; 

- gioco del vero o falso: vengono proiettate delle slide che riportano alcune affermazioni sul tema, 

possibilmente di stile provocatorio, adatte a stimolare un dibattito. Ad esempio:  

1) Internet non ha regole  

2) Internet è perfetto per fare scherzi, non bisogna prendersela: è solo un gioco  

3) Le cose dette su internet fanno meno male di quelle dette in faccia  

4) Non bisogna intervenire, in rete ognuno deve imparare a cavarsela da solo  

5) Se ci sono dei problemi in rete è meglio non coinvolgere gli adulti, si rischia di far peggio  

Dopo ogni domanda si chiede agli studenti di schierarsi (ad esempio con alzata di mano) in accordo o in 

disaccordo con l’affermazione. Chiedere quindi le motivazioni che hanno spinto i ragazzi da una parte o 

dall’altra, lasciando la possibilità di cambiare schieramento nel corso del dibattito; 

- riflessioni e lavori in gruppo; 

- conoscenza delle nuove tecnologie e monitoraggio dell’uso delle stesse; 

- somministrazione in forma anonima di un questionario. 

 

 

Fasi del Progetto: 

 

Fase 1: Incontro con genitori ed insegnanti finalizzato alla presentazione del Progetto e a riportare le 

principali informazioni e caratteristiche del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo. A questo proposito, 

verrà somministrato anche un questionario per indagare le conoscenze iniziali sul fenomeno; 

Fase 2: Somministrazione agli allievi di un questionario di indagine sulla conoscenza del fenomeno prima 

dell’intervento in classe; 

Fase 3: Intervento condotto in classe dalle operatrici del Progetto, con il supporto dei docenti di riferimento. 

Questi incontri serviranno per favorire l’apprendimento di nuove modalità comportamentali e relazionali, 
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con attività guidate, basate su schede, visione di filmati, brani e giochi di ruolo, alle quali farà da cornice 

un’accurata stimolazione di riflessioni e vissuti personali.  

Fase 4: Verifica finale attraverso la somministrazione di un questionario e riflessioni in gruppo. 

 

 

Destinatari: 

I destinatari del Progetto sono gli alunni delle classi prime, seconde e terze delle Scuole Secondarie di Primo 

Grado di Pesaro e Provincia.  

 

Soggetti coinvolti: 

- 2 operatrici, Dott.ssa Gilda Sagretti, psicologa clinica e dell’età evolutiva, e Dott.ssa Giorgia Corsini, 

pedagogista; 

- alunni delle classi aderenti; 

- docenti delle classi aderenti. 

- genitori e famiglie. 

 

Tempi di realizzazione:  

Inizio Progetto: gennaio 2021 

Conclusione Progetto: maggio 2021 

Gli incontri si svolgeranno la mattina, in orario curricolare da concordare. Le ore saranno così distribuite: 

-classi prime: 6 ore per ciascuna classe aderente; 

-classi seconde: 8 ore per ciascuna classe aderente; 

-classi terze: 10 ore per ciascuna classe aderente. 

Saranno previste anche 4 ore di incontri con i genitori degli alunni e 4 ore di incontri con i docenti, in orario 

pomeridiano da concordare.  

 

 

 


