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RELAZIONE INIZIALE DEL RESPONSABILE DI PROGETTO 

Denominazione  
del  progetto  di 
plesso o Istituto

!
Progetto di Istituto di prevenzione al bullismo

Anno scolastico di 
riferimento

2016-2017

Docente referente G. Caminiti

Destinatari 
(classi e/o scuole 
 coinvolte)

Classi Terze

Finalità Educare alla convivenza e prevenire fenomeni e atti di bullismo

Obiettivi  � Migliorare le capacità comunicative: saper ascoltare, 
osservare, mettersi nei panni dell’altro 
 � Permettere di vivere un’esperienza nuova nell’entrare in 
relazione con l’altro in modo autentico, diverso, fuori da 
schemi stereotipati e difensivi  
 � Comprendere le varie sfaccettature del bullismo  
 � Ricercare, realizzare e sperimentare soluzioni concrete 
per sconfiggere il bullismo 
 � Realizzare una sorta di VADEMECUM sia per i docenti che 
per i ragazzi in cui saranno presenti le documentazioni relative 
alle attività   svolte dai ragazzi e, l’esperienza dello sportello di 
ascolto, le collaborazioni attivate, la bibliografia, la filmografia 
e la sitografia.  
 � Realizzazione di BUONE PRASSI da attivare in casi di 
conflitti tra pari (peer mediation) 
� Prevenire comportamenti a rischio di dipendenze 
� Sviluppare un approccio critico 
� Sviluppare creatività ì

Metodologie Laboratoriali
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Durata (arco temporale 
nel quale si svolge il 

progetto) e fasi 
operative

Percorso di prevenzione al bullismo nelle classi, tenuto dalle 
psicologhe della Azimut (marzo e aprile) “Legami di rabbia e di 
pace” 
FASI 
PRIMO INCONTRO (1 ora) rivolto a tutte le classi terze in plenaria   
Presentazione del video sul bullismo di Paola Cortellesi e 
somministrazione di strumenti di rilevazione di che cosa ha suscitato 
SECONDO E TERZO INCONTRO 2 ore ciascuno – nelle singole classi 

Lavoro di gruppo in classe (ci si riferisce esclusivamente 
all’esperienza dei ragazzi e come hanno o non hanno risolto tra pari 
le questioni)  

 � Ci sono o ci sono stati casi di bullismo e/o prepotenza ? 

 � Come si stanno affrontando o come sono stati affrontati? 

 � Al la luce di quanto appreso, sono stat i trattat i 
adeguatamente? 

 � Dove sono stati commessi errori? 

 � Quale sarebbe stato  il modo giusto per affrontare un caso di 
bullismo? 

� Installare in classe una “cassetta” in cui in modo anonimo 
ciascun alunno può denunciare atti di prepotenza 

 � Discussione in classe sugli eventi “denunciati”. Sono atti di 
bullismo? 

 � Verifica in itinere: scherzo, bullismo, litigio, reato. La classe 
sa riconoscere la differenza tra scherzi, litigi, azioni di bullismo e 
reati 
QUARTO INCONTRO – incontro di restituzione con i genitori CON VIDEO 
PAOLA CORTELLESI E VISIONE MATERIALE GRUPPI ATTRAVERSO SLIDES !
Partecipazione al concorso fotografico della Lions Club di Cinisello 
(marzo e aprile) 
1) Come si scatta una fotografia 
2) Individuazione del taglio tematico: la lotta al bullismo 
3) Ricerca di immagini stimolo 
4) progettazione immagine su disegno 
5) realizzazione immagine 
6) stesura didascalia 
7) Impaginazione foto 
8) Spedizione al concorso !
Trasmissione radiofonica a cura degli alunni del Prolungato 
(febbraio-aprile) 
1) Presentazione progetto e tecnica da parte di Francesco Grande 

Biblioteca dei Ragazzi 
2) Ideazione titolo trasmissione e individuazione nome del gruppo 

curante la trasmissione 
3) Ideazione tematica da trattare 
4) Formazione redazione e stesura testi 
5) Ricerca canzoni 
6) Prove e registrazione 
- “Io non me la fumo” (aprile) progetto di prevenzione delle 

dipendenze 
Laboratorio di due ore tenuto nelle classi da operatori specializzati 
Partecipazione alla “Fiera dei diritti” (maggio), con particolare 
riferimento alla conferenza sul Bullismo 
 Presentazione attività svolte durante la giornata finale (27 
maggio)



Risultati attesi/
prodotti

- Produzione di testi di riflessione ed esposizione sul tema del 
bullismo 

- Realizzazione di questionari 
- Per il percorso di prevenzione al bullismo nelle classi: 

strategie e strumenti per “debullizzare le classi”, nomina di 
un referente e di un assistente, installazione di una bacheca 
e di una cassetta ad uso degli alunni per comunicare e 
denunciare atti di bullismo 

- Progettazione e produzione di fotografie con didascalie 
- Trasmissione radiofonica a cura degli alunni del Prolungato 

(febbraio-aprile): stesura del testo della trasmissione, scelta 
delle musiche, preparazione della letture e registrazione 

-  Presentazione attività svolte durante la giornata finale: 
esposizione immagini fotografiche e presentazione della 
trasmissione

Modalità di 
monitoraggio e 
verifica  

Esecuzione di temi intesi come momento di riflessione e di 
stimolo 
Spazi di discussione e di confronto tra alunni coordinati e gestiti 
dal docente di Lettere

Personale docente 
(indicare il numero di 
docenti coinvolti e  il 
nominativo )

G. Caminiti (referente del progetto) per elaborazione  e 
coordinamento trasmissione radiofonica e delle immagini 
fotografiche. Ideazione tracce di temi, assegnazione e 
correzione  
ML Bottani: coordinamento alunni che hanno lavorato sulle 
immagini fotografiche 
A. Patruno e L. De Laurentis: esecuzione di temi, correzione 
D. Milone Art director delle immagini fotografiche

Collaboratori esterni 
(indicare il profilo di 
riferimento)

dott.ssa. C. Cossio della Cooperativa Azimut (progettazione e 
realizzazione del laboratorio di prevenzione al bullismo) 
F. Grande, responsabile della Biblioteca dei ragazzi 
(coordinamento ed esecuzione trasmissione radiofonica) 
V. Fazio: progettazione ed esecuzione immagini fotografiche 
con gli alunni 
Operatori Associazione Lorenzo Perrone (progettazione ed 
esecuzione del laboratorio “Io non me la fumo”)

Risorse logistiche e strumentali necessarie

Materiale necessario 
alla realizzazione 
del progetto

fotocopie 
macchine fotografiche/apparecchi cellulari 
microfono e apparecchiata tecnica per la registrazione della 
trasmissione radiofonica 
Lavagna LIM

Fonti di 
finanziamento

Fondo di Istituto (Percorso di prevenzione al bullismo) 
Le altre attività non hanno previsto costi se non i biglietti dei 
mezzi pubblici per raggiungere la Fiera dei diritti



Sesto San Giovanni, 31 ottobre ……….                                           
Il responsabile di Progetto 

_________________________


