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La scuola è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, attivando diverse strategie di
intervento utili ad arginare comportamenti a rischio. Nell’ambito delle politiche scolastiche,
sono state messe in campo diverse strategie che prestano una particolare e crescente
attenzione alla declinazione digitale di tale fenomeno.

La principale finalità dei progetti messi in campo è promuovere la consapevolezza e la
responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative
sono indirizzate a:
1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a
scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema;

2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva
e dell’empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di “politiche
scolastiche”;

3. impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie
appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo



Nel nostro istituto a tal proposito, all’interno delle singole classi, verranno
effettuati interventi interdisciplinari curricolari per prevenire il fenomeno del
bullismo e del cyberbullismo.
Tra le numerose attività di contrasto è utile ricordare, nell’ottica di un approccio
integrato e globale, il progetto “Safer Internet Day” per la promozione di un
uso sicuro e positivo del web e di un’ educazione a un utilizzo corretto della rete.
L’intervento è rivolto in particolare alle classi quinte della scuola primaria e alle
classi prime della scuola secondaria.
Percorsi specifici sono attuati anche con l’intervento di figure professioniste
specializzate e chiamate come supporto all’azione educativa/didattica dei docenti.
Sono previsti anche attività di formazione sia per gli insegnanti sia per le
famiglie.
La legge n. 71 del 2017 prevede inoltre, in ogni scuola, la figura di un docente
referente, per gli episodi cyberbullismo e per ogni fenomeno di bullismo in
generale.
Tutti gli interventi chiamano in causa anche una rete esterna alla scuola, che è
quella delle istituzioni, degli enti, delle associazioni e dei professionisti che
mettono a disposizione delle istituzioni scolastiche strumenti d'intervento
altamente qualificati. Si tratta della Polizia Postale, del Co.Re.Com., delle reti di
scuole della provincia,…
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