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Nel corrente anno scolastico, il nostro Istituto ha attuato una serie di azioni volte alla prevenzione e alla 
sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di promozione della cultura della legalità. 

 I progetti realizzati sono i seguenti:  

• NOTRAP CLASSICO (Università degli Studi di Firenze) 
 Coinvolte le seguenti classi: 1° SAS -1°B SAS-1° SCO-1°B SCO 

L’intervento si è basato su azioni congiunte di esperti, peer educators e docenti diversamente coinvolti nelle 
seguenti fasi: 

1. Rilevazione dati iniziale (1 ora); 

2. Incontro di sensibilizzazione rivolto all’intero gruppo classe (2 ore); 

3. Formazione teorica e pratica rivolta ai docenti delle classi coinvolte (4 ore); 

4. Training di 5 ragazzi per classe che si candidano come peer educators (7 ore); 

5. Realizzazione di due laboratori condotti dai peer educators con i propri compagni di classe, sotto la 
supervisione dei docenti formati (4 ore); 

6. Rilevazione finale (1 ora); 

• NOTRAP BULLISMO ETNICO (Università degli Studi di Firenze) 

Hanno partecipato le classi: 1° AFM-1°C AFM-1°E AFM,1°G AFM 

Le fasi del programma hanno ricalcato quelle del Progetto Notrap Classico. Le attività sono state incentrate 
più specificamente ai temi del bullismo etnico e pregiudiziale. L’intervento si è basato sulle azioni congiunte di 
esperti, peer educator e docenti, diversamente coinvolti nelle seguenti fasi: 

1. Rilevazione dati iniziale (1 ora); 

2. Incontro di sensibilizzazione rivolto all’intero gruppo classe (2 ore); 

3. Formazione teorica e pratica rivolta ai docenti delle classi coinvolte (6 ore); 

4. Training di 5 ragazzi per classe come peer educators (9 ore); 

5. Realizzazione di tre laboratori condotti dai peer educators con i propri compagni di classe, sotto la 
supervisione dei docenti formati (4 ore); 

6. Rilevazione finale (1 ora); Per il 4°anno consecutivo in collaborazione con gli avvocati dell’Ass.Contrajius e 
la psicoterapeuta del nostro Istituto, sono stati proposti incontri di formazione rivolti in primis ai genitori, ed 
estesi al personale Ata e ai docenti. Tale percorso si proponeva di promuovere una genitorialità positiva, al 
fine di creare in famiglia un clima di dialogo aperto e costruttivo. Altro obiettivo fondamentale è stato quello di 
fornire agli adulti strumenti efficaci per educare i figli a un uso responsabile dei nuovi media, allo scopo di 
riconoscere e combattere le varie forme di bullismo e cyberbullismo.  

Temi trattati:  

3° incontro “Il peso del silenzio” - Conseguenze psicologiche di bullismo e cyberbullismo (Dott.ssa Marianna 
Baldini)  

4° incontro “Generazioni online” - Potenzialità e rischi nelle nuove modalità relazionali virtuali (Dott.ssa 
Marianna Baldini) 

• PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO.  



In occasione della giornata Safer Internet Day, le classi 2°B SAS,2°ASCO,3°BSIA hanno partecipato a un 
webinar di formazione su tematiche relative al Cyberbullismo. Questo è stato reso possibile grazie alla 
collaborazione con Polizia di Stato relativamente al progetto Cuori Connessi.  (modalità online).  

Tutte le attività brevemente illustrate, hanno avuto successo non solo grazie alla professionalità degli esperti 
ma anche alla disponibilità e alla partecipazione attiva degli alunni. Gli studenti hanno evidenziato entusiasmo 
e maturità nella organizzazione del lavoro e nella suddivisione dei compiti: tutto ciò li ha resi più sensibili alle 
problematiche affrontate nella prospettiva di una crescita personale e sociale.   

Inoltre, i rappresentanti d’Istituto nell’ambito delle due assemblee generali hanno fortemente voluto trattare 
argomenti volti a contrastare il fenomeno  di bullismo e di cyberbullismo. Così come la commissione 
orientamento, durante la presentazione della nostra scuola ai genitori degli studenti dele scuole secondarie di 
1°grado hanno mostrato progetti e iniziative volti a sensibilizzarli a tale problematica.   

• PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE 
La nostra scuola inoltre, è iscritta alla piattaforma Generazioni connesse aperta a docenti, studenti e 
genitori, con la possibilità di seguire percorsi di formazione on-line volti a promuovere strategie 
finalizzate al contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo. La partecipazione alla piattaforma ha 
permesso la realizzazione di una e-policy d’istituto la quale dovrà essere implementata e 
successivamente condivisa e approvata dall’Istituto stesso. 
 

• CERTIFICAZIONE 
Infine, anche per questo anno, il nostro Istituto ha ottenuto dall’Ente Certificatore Bureau Veritas, la 
certificazione di conformità per la prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo in lingua 
italiana, inglese e cinese 

• Partecipazione al convegno Notrap Firenze 
• Interventi nelle classi e con singoli studenti per contrastare azioni di bullismo e cyberbullismo 

 

                Docenti Referente 

                Anna Lisa Mistichelli 

                Luca Pacini 

 


