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progetto 

2017/2018 

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha la finalità  di informare circa il fenomeno del bullismo elettronico ed educare i giovanissimi ad un 
uso consapevole della tecnologia in un’ottica di prevenzione. Obiettivo supplementare è quello di potenziare 
le abilità sociali dei partecipanti, promuovere la cooperazione e la mediazione del conflitto tra pari, migliorare 
le dinamiche relazionali nella classe. Con l’utilizzo mirato delle nuove tecnologie, le esperienze del role-playing 
e del laboratorio teatrale  e il montaggio di video che divengono poi oggetto di riflessione, si cerca di 
incrementare la consapevolezza dei ragazzi circa le emozioni in gioco tra i diversi attori sociali coinvolti in 
episodi di cyberbullismo con l’obiettivo di favorire le capacità empatiche e metacognitive e prevenire la 
dispersione scolastica 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

IL PROGETTO SI RIFERISCE ALLA PROGETTUALITA' NELL'AMBITO DELLE AZIONI DEI FONDI POR 2014/20. 
Nell’a.s. 2018/19 è stato esteso agli alunni delle classi quinte della scuola primaria  ed è stato inserito nel PTOF 
per il triennio 2019/22 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Gestione della classe e problematiche relazionali, Buone 
pratiche di didattiche disciplinari 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No   

Docente Referente ROSSELLA VEGLIANTI Email della scuola fric83800g@istruzione.it 

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a quattro docenti 

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Primo incontro:  
● Incontro di presentazione con il Dirigente Scolastico, la referente del Progetto e il referente per il 
cyberbullismo della scuola primaria o della scuola secondaria di primo grado. 
● Partecipazione attiva ad un  laboratorio sulla navigazione sicura del web o ad un incontro di laboratorio 
teatrale, se previsto nel periodo della visita. 



  

● Compilazione di una scheda di osservazione. 

Secondo incontro: 
● Partecipazione attiva ad un Laboratorio di educazione digitale e assunzione delle responsabilità.   
● Feedback finale con  analisi, riflessioni e la somministrazione di un questionario di valutazione/gradimento 
da parte del docente accolto. 
 


