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Caratteristiche del documento progettuale 
 
Il documento che qui segue è stato elaborato come Progetto d’Istituto per l’a.s. 2017/2018 

nell’ambito del complesso di azioni che l’Istituto si è proposto di attuare in ottemperanza agli 

obblighi derivanti dalla promulgazione della legge n. 71 del 29 maggio 2017, vigente al 18 giugno, 

recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo.  

È stato concepito come un intervento globale secondo la filosofia del Bullying Prevention Program 

(BPP), con l'idea di:  

educare all'empatia affettiva per poter facilitare comportamenti prosociali e arginare quelli 

antisociali, promuovendo congiuntamente le competenze sociali;  

insegnare a conoscere se stessi, controllare l'aggressività, immaginare le conseguenze delle 

proprie azioni e di quelle altrui, non ponendosi nei confronti di esse con un atteggiamento di 

disimpegno morale;   

promuovere la conoscenza del bullismo nelle sue caratteristiche precipue e la conoscenza del 

cyberbullismo, nell'ambito di un'educazione alla cittadinanza digitale e all'uso corretto e 

consapevole di internet;  

coinvolgere nell’intervento tutti gli altri attori della comunità educante. 

Tale documento viene riproposto per l’a.s. 2018/2019 per offrire delle linee guida circa gli 

obiettivi, e la mediazione didattica per perseguirli, relativi alle 6 azioni che la scuola si impegna di 

mettere in atto anche quest’anno, in quanto determinanti per un efficace intervento di 

prevenzione dei comportamenti deviati di bullismo e cyberbullismo.  

Esso viene integrato, in coda, con l’illustrazione dell’approfondimento tematico scelto quest’anno 

sul Linguaggio non ostile in rete e il contrasto all’hate speech (vedi pp. 10 ss.). 

 

Finalità delle linee guida progettuali 
 
Il nostro istituto mira a mettere in condizione l’alunno, dal suo ingresso alla Scuola dell’Infanzia 

per tutto il corso di studi del Primo ciclo di Istruzione sino alla sua conclusione, di attivare processi 

di inserimento nel gruppo e interrelazioni con i coetanei di segno positivo, nell’ottica della 

prevenzione dei fenomeni di prepotenza e prevaricazione. 

L’obiettivo primario è la costruzione di una cultura del rispetto e della solidarietà: rispetto di sé, 

dell’altro da sé e delle regole di convivenza civile condivise in quanto introiettate; solidarietà 

radicata nella preoccupazione empatica, che facilita la pulsione ad aiutare il prossimo, del quale se 

ne comprende le emozioni, provandole dentro sé. 

Crescendo, gli alunni devono essere facilitati nell’assumere un’etica della responsabilità e 

nell’impegnarsi sul piano morale, in modo da riconoscere le conseguenze dei propri 

comportamenti prevaricatori o il carattere di complicità del proprio atteggiamento di 

approvazione o di neutralità verso atti di tale natura. 

Particolare rilievo è dato nel progetto alla conoscenza del fenomeno del bullismo, imprescindibile 

per approcciarsi in modo corretto al cyberbullismo, la cui azione preventiva chiave è indicata 

all’articolo 4, comma 5 della legge 71/2017 nella promozione dell’educazione all’uso consapevole 

della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche. 



 

Linee guida progettuali per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
ALLEGATO H PTOF   A.S. 2018-2019                I.C. De Zerbi-Milone, Palmi (RC) 

2 

Determinante per l’efficacia del progetto è la promozione del ruolo attivo degli studenti (comma 

2, art. 4 succitato) attraverso la peer education e implementare la condivisione di impegni che si 

assumono alunno, famiglia e scuola nel Patto di corresponsabilità educativa con l’impegno a 

formarsi e informarsi su bullismo e cyberbullismo e a stringersi in una rete sinergica, aprendosi alla 

collaborazione di enti extrascolastici di varia natura, nel condurre le azioni di prevenzione e 

contrasto adottate dalla scuola. 

Per quanto riguarda specificamente il cyberbullismo, il nostro Istituto dallo scorso anno si è dotato 

di una E-safety policy, finalizzata a veicolare codici di condotta verso internet che risultino 

adeguati a garantire sicurezza per l’intera comunità scolastica. Gli alunni sono tenuti ad applicare 

le norme in essa contenute e i genitori a impegnarsi, controfirmandola, a contribuire alla 

promozione della sicurezza on-line e a garantire la continuità di comportamenti corretti dei loro 

figli nelle ore extrascolastiche. 

 

Destinatari delle linee guida progettuali 
 
Le linee guida progettuali sono destinate agli alunni di tutte le classi dei tre ordini di scuola, 

coerentemente a quanto indicato nella legge 71/2017, art. 4, comma 5, dove si specifica il 

carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione delle attività progettuali. 

 

 Tempi e modalità di realizzazione delle linee guida progettuali 
 
Nel corso di tutto l’anno scolastico i docenti, nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento, 

possono servirsi delle linee guida in modo autonomo o coordinandosi con docenti di altre 

discipline: le competenze che si vanno a sviluppare e potenziare negli alunni per prevenire e 

contrastare bullismo e cyberbullismo sono trasversali agli ambiti disciplinari curricolari e pertanto 

l’interdisciplinarietà risulta un valore aggiunto nell’applicazione delle linee guida proposte. 

Il tutoraggio fra pari può avvenire tra gruppi-classi di età diversa ma soprattutto formando, a classi 

aperte e in gruppi di livello, un gruppo di peer educator scelti per motivazione, sicurezza in sé, 

capacità di comunicazione e ascolto. 
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AZIONE 1 – Potenziamento delle competenze emotive 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Obiettivi     Prendere consapevolezza della propria identità in rapporto agli e se stessi 

     Riconoscere ed esprimere sentimenti 

     Acquisire semplici norme di comportamento 
 
Mediazione         Percorso educativo Io mi chiamo 
didattica 

         Attività tese a facilitare l’acquisizione della propria identità 

         Attività finalizzate a stimolare l’espressione dei propri e altrui bisogni  

 avvalendosi di giochi, ascolto guidato di canzoncine, drammatizzazione, produzione 
di un cartellone murale con regole di comportamento  

 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Obiettivi      1  Aiutare i compagni 

      2  Condividere le buone opportunità 

      3  Prendersi cura di chi ha bisogno 
 
Mediazione         1  Conversazioni guidate e riflessioni per rilevare sentimenti e bisogni relazio- 
didattica  nali 

    Ascolto di storie con coinvolgimento interattivo 

    Attivazione di momenti di ascolto-conoscenza di sé 

    Attivazione di momenti di relazione positiva con gli altri 

  2  Cooperative learning 
    Promuovere un buon clima di gruppo 

    Giochi di squadra 

  3  Peer education 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Obiettivi     potenziare le Life skills emotive rappresentate da consapevolezza di sé e delle 

proprie emozioni e da capacità di esprimerle e gestirle 

     sviluppare l’empatia cognitiva riconoscendo le emozioni degli altri da sé, sia se 
espresse attraverso canali verbali sia mediante canali non verbali 

     sviluppare l’empatia affettiva, immedesimandosi nell’altro da sé e 
condividendone le emozioni 

     immaginare le conseguenze delle proprie azioni come prevenzione all’innesco di 
meccanismi di disimpegno morale 
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Mediazione         Letture che stimolino la conoscenza del proprio mondo emotivo con attività 
didattica laboratoriale di ampliamento del vocabolario emotivo per esprimere verbal-

mente e attraverso la scrittura le proprie emozioni 

        Letture e visioni di corti/film che presentino situazioni di conflittualità e storie 
atte a riconoscere le emozioni dei personaggi con successiva attività di 
brainstorming   

        Discussione e confronto di gruppo sui propri vissuti emozionali  

 
 

AZIONE 2 – Promozione dei comportamenti prosociali 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Obiettivi     Stabilire relazioni positive con adulti e compagni 

     Sviluppare sentimenti di gratitudine verso gli altri 

     Sviluppare il senso dell’azione comune 
 
Mediazione         Attività per far comprendere che ciascuno ha un ruolo importante 
didattica 

         Creare un clima relazionale positivo in cui i bambini siano accettati con i loro 
problemi, le loro carenze con lo scopo di sviluppare il senso di autostima e 
sicurezza in sé 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Obiettivi      1  Conoscere e ascoltare se stessi e gli altri 

      2  Costruire la dimensione dell’essere gruppo  

  
Mediazione         1  Atteggiamenti di ascolto e di conoscenza di sé 

didattica  Circle time 

Riflessione, discussione, produzione orale e scritta di propri vissuti per 
favorire l’autocontrollo, l’autonomia, la fiducia in sé 

Rielaborazione di vissuti positivi da condividere con la classe attraverso 
disegni, college, fotografia… 

 2  Visioni di film sul tema 

 Creazione di un cartellone delle regole condiviso da tutti e che ognuno si 
impegna a rispettare 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Obiettivi     potenziare la Life skill relazionale dell’empatia per mettere in atto comportamenti 

finalizzati al bene del prossimo in modo intenzionale e senza apparente beneficio 
personale 

     sviluppare, in particolar modo, l’empatia reciproca (accettazione di essere 
oggetto di empatia) e intersoggettiva (accettazione che l’altro da sé esplori il 
proprio io e collabori alla sua conoscenza) 

     imparare a riconoscere e a prendere da modello i comportamenti prosociali della 
propria comunità educante 

     acquisire uno stile comunicativo prosociale e una disposizione ad ascoltare e a 
restituire feeedback  

 
Mediazione         letture e visione di filmati/film che evidenzino l’importanza della solidarietà 
didattica  derivante da un atteggiamento empatico verso le difficoltà degli altri 

        drammatizzazione di vicende che permettano la sperimentazione dell’effetto 
benefico del comportamento altruistico su base empatica 

 
 

AZIONE 3 – Potenziamento delle competenze sociali 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Obiettivi     Io e gli altri: conoscenza dell’esistenza di bambini di culture diverse 

     Valorizzazione della diversità 

  
Mediazione         Percorso didattico alla scoperta della multiculturalità 
didattica 

         Attività che facilitino l’accettazione del compagno con difficoltà varie 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Obiettivi      1  Rispettare le regole condivise 

      2  Assumere le proprie responsabilità 

      3  Accogliere l’altro come persona diversa da sé 

 
Mediazione         1  Attività di gruppo 

didattica  Elaborazione di un regolamento di classe 

 2  Giochi di gruppo 

 Visioni di film e filmati 

 3  Attivare corrette modalità di relazione tra coetanei: collaborazione nelle 
attività di classe, nei lavori di gruppo, di squadra e a coppie 
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 Visioni di film e filmati 

 Letture e giochi per valorizzare le diversità 

 Racconto personale di esperienze in cui ci si è sentiti offesi, esclusi o sfruttati 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Obiettivi     controllare le proprie reazioni di fronte a contrarietà, frustrazioni, insuccessi e 

gestire l’aggressività 

     discriminare i comportamenti adeguati da inadeguati 

     considerare occasioni di confronto, e non di scontro, le differenze sociali, di 
genere, di provenienza 

     imparare a essere gruppo rispettando i diversi da sé e praticando la tolleranza 

     aver coscienza della responsabilità individuale come impegno a rispondere delle 
conseguenze che derivano dalle proprie azioni 

 
Mediazione         letture e visione di filmati/film che trattino argomenti legati all’esclusione 
didattica  sociale di persone a vario titolo appartenenti a delle “diversità” 

        attività di discussione su situazioni conflittuali fra persone diverso per sesso o 
per cultura desunte dal proprio vissuto o da storie narrative e/o film 

 
 

AZIONE 4 - Conoscenza del fenomeno bullismo e cyberbullismo 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Obiettivi      1  Sensibilizzare e istruire i bambini e ragazzi sulle caratteristiche dei fenomeni 

bullismo e cyberbullismo 

      2  Accrescere la consapevolezza nei bambini della presenza anche nel loro 
ambiente di casi di bullismo e cyberbullismo 

 
Mediazione         1  Circle time 

didattica  Conversazioni guidate 

  Ascolto di storie coinvolgenti e interattive 

 Giochi simulativi e di squadra per favorire la collaborazione, il rispetto e 
l’autocontrollo 

Attribuzione di piccole responsabilità per lo sviluppo dell’autonomia 
personale 

2  Conversazioni guidate di fatti di bullismo accaduti nel nostro territorio che 
facciano emergere racconti di esperienze personali da parte degli adulti 

Messa a disposizione degli alunni di un c.d. “cassetta delle prepotenze” 
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Bullismo 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSI I E II 
 
Obiettivi     riconoscere le caratteristiche che contraddistinguono il bullismo (intenzionalità, 

persistenza, interazione asimmetrica) 

     individuare le fisionomie-tipo del bullo (dominante, gregario, vittima) 

     conoscere le modalità di azione del bullo di tipo diretto (aggressione fisica, 
aggressione verbale) e di tipo indiretto (aggressione sul piano psicologico) 

     incrementare l’indipendenza dal giudizio altrui nell’accettazione di sé e 
potenziare la propria autostima come forma preventiva di risposta al bullismo  

    acquisire strategie di autodifesa dal bullo (ridimensionarne immagine e veridicità, 
gestire le reazioni alle sue azioni dissimulandole, mantenere positività e non crearsi 
sensi di colpa, rifuggire dall’isolamento sociale…) 

     ricercare l’aiuto degli adulti nella sfera familiare e in ambito scolastico  

     essere a conoscenza di helpline dove chiedere aiuto in forma anonima  

     improntare la propria condotta sociale in modo da non assumere il ruolo di 
sostenitore attivo o spettatore neutrale e passivo del bullo 

    prendere consapevolezza delle responsabilità personali che derivano da un 
comportamento di approvazione di fronte ad atti di bullismo 

     imparare ad esprimere disapprovazione nei confronti degli atti di bullismo, 
sviluppando capacità critiche funzionali ad agire in modo autonomo e libero da 
conformismi e da stereotipi legati alle diversità 

    collaborare, se parte attiva di atti di bullismo, nell’abbassare i propri livelli di 
aggressività proattiva e reattiva e nello sviluppare competenze di tipo etico per 
trasformare il disimpegno morale in comportamento dettato da empatia  

 

Mediazione         letture sul bullismo e visione di film sul bullismo con successiva attività di 
didattica  inquadramento della tematica affrontata, individuazione delle parti in causa (il 

bullo, la vittima, i gregari, i sostenitori, il ruolo degli adulti), analisi critica dei 
loro comportamenti, ricerca delle cause e delle conseguenze 

  visione di video sul bullismo con attività successiva di discussione tesa a 
riconoscere la problematica in atto, definire i comportamenti delle persone in 
causa e individuare con la tecnica del problem solving una possibile risoluzione 
e le strategie preventive che si sarebbero potute attuare ex-ante 

  produzione in cooperative learning di materiale grafico, artistico, multimediale 
atto a informare sul bullismo e sui metodi per prevenirlo e contrastarlo 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - APPROFONDIMENTI PER LA CLASSE III 
 
Obiettivi     compiere un percorso di riflessione sul bullismo femminile: la sua matrice 

psicologica, il suo esprimersi in un comportamento persecutorio tendente 
all’esclusione dal gruppo della vittima, le gravi conseguenze sull’equilibri psicofisico 
di quest’ultima 

Mediazione         percorsi  di consapevolezza  attraverso tecniche di  role-playing e drammatizza- 
didattica  zione a partire da letture, video, film 
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Cyberbullismo 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSI I E II 

 
Obiettivi     riconoscere le caratteristiche che contraddistinguono il cyberbullismo rispetto al 

bullismo di tipo tradizionale (amplificazione della dimensione spaziale e temporale 
dell’azione, presunta anonimità del bullo e conseguente sensazione di invincibilità, 
maggior facilità a diventare complici passivi e, in modo inconsapevole, anche attivi) 

     individuare le fisionomie-tipo del cyberbullo  

     conoscere le declinazioni del cyberbullismo, ovverosia i modi, iterati e talvolta 
combinati, e gli scopi degli attacchi virtuali del cyberbullo: flaming, harassment, 
denigration, impersonation, outing, trickery, exclusion, cyberstalking. dissing fraping 

     imparare a condurre la propria vita sociale reale e virtuale facendo attenzione alla 
privacy come prevenzione alla propria vittimizzazione  

     scongiurare l’innesco di atti di cyberbullismo attraverso l’utilizzo di sistemi di 
protezione dei propri dispositivi, dei propri dati di accesso e dei propri contenuti 
condivisi 

     attivare strategie di prevenzione attraverso una scelta oculata degli spazi web da 
frequentare e un adeguamento alla netiquette specifica di ciascuna comunità 

     acquisire delle tecniche di autodifesa attiva se vittima di cyberbullismo e 
riconoscere l’importanza di una comunicazione proattiva; saper avvalersi in 
autonomia o guidati di metodi di segnalazione e rimozione dei contenuti offensivi 

     accettare la supervisione e il confronto con gli adulti del proprio nucleo familiare; 
considerare l’aiuto dei pari e/o degli adulti appartenenti all’ambiente scolastico o 
afferenti a enti preposti alla tutela dei minori come elemento imprescindibile 
nell’ambito di una strategia di difesa nei confronti di un cyberbullo 

     improntare il proprio agire nel web in modo da non diventare complici di atti di 
cyberbullismo, giudicando con autonomia rispetto al ‘pubblico’ del cyberbullo  

     riconoscere le reazioni della vittima anche in assenza di percezioni visive e 
auditive, assumere un ruolo attivo di solidarietà nei suoi confronti e segnalare con 
tempestività contenuti impropri 

     collaborare a percorsi di consapevolezza della illiceità e scorrettezza sul piano 
etico-morale del proprio agire da cyberbullo 

     avere consapevolezza delle implicazioni penali per un minore del reato di 
cyberbullismo 

 

Mediazione         vedi supra Bulllismo 

didattica   utilizzo dei percorsi didattici offerti dalla piattaforma Generazioni connesse 

  utilizzo del materiale didattico del progetto Tabby.eu 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – APPROFONDIMENTI PER LA CLASSE III 
 
Obiettivi     riflettere sul fenomeno del sexting ed educare a una corretta visione del rapporto 

fra sessi per favorire un atteggiamento non complice ma consapevole e 
responsabile nei confronti di atti di cyberbullismo con matrice sessuale  
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AZIONE 5 – Sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Obiettivi      1  Educare al comportamento su internet 

      2  Educare alla sicurezza on-line 
 

Mediazione         lezioni interattive sull’uso corretto degli strumenti di comunicazione in rete  
didattica   con suggerimenti di strategie comportamentali 

  informativa di tipo testuale e attraverso visione di video e filmati sui metodi di 
prevenzione dai pericoli del web 

  attività laboratoriali 

  percorsi formativi con esperti della sicurezza in rete 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSI I E II 

 
Obiettivi     riconoscere le potenzialità della rete per soddisfare i propri bisogni cognitivi di 

conoscenza e apprendimento 

     utilizzare in modo corretto lo spazio virtuale come opportunità per costruire la 
propria personalità e per esprimere le proprie inclinazioni e la propria creatività 

     stabilire nel web delle relazioni sociali improntate alle regole di convivenza civile 
della vita reale 

     impegnarsi a riconoscere i linguaggi negativi in rete, a rigettarli e a dare un 
personale contributo per arginarli 

    sviluppare la coscienza che la distanza fisica dalle persone con cui si entra in 
relazione virtuale non le spersonalizza e non deresponsabilizza, al fine di compiere 
azioni digitali improntate a un approccio empatico 

     avere la consapevolezza che la frequentazione dello spazio virtuale non deve 
rappresentare una risposta univoca ai bisogni di evasione 

     conoscere e applicare procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per 
acquisire dati, produrre contenuti, comunicare 

     potenziare le strategie di autoprotezione legate alla privacy 
 
Mediazione         utilizzo del percorso didattico della piattaforma Generazioni Connesse  
didattica   

   informativa dettagliata e esaustiva sul tema dell’uso corretto e responsabile 
del web, con lezioni dialogate e partecipate contestuali o successive 

  percorso di acquisizione consapevole dei principi del Manifesto della 
comunicazione non ostile e utilizzo degli esercizi proposti dal progetto Parole 
ostili  
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AZIONE 6 – Condivisione di un patto educativo 
 
Obiettivi 1   sviluppare nel gruppo dei pari il coinvolgimento attivo e collaborativo nel 

determinare un clima relazionale positivo e solidale, nel partecipare ai percorsi 
educativi volti a rafforzare le competenze emotive, prosociali, sociali e digitali e nel 
collaborare con gli adulti 

 2      potenziare nel corpo docenti il bagaglio di strumenti atti a prevenire fenomeni 
di prevaricazione, bullismo e cyberbullismo nonché a riconoscere con tempestività 
comportamenti a rischio e mettere in atto le procedure di intervento per la gestione 
di casi 

 3      offrire ai genitori indicazioni sui segnali indicatori di comportamenti rientranti 
nel (cyber)bullismo, da agente o da vittima, dei loro figli, delle misure preventive e 
degli interventi da attuare a contrasto, sui pericoli della rete e sull’opportunità di 
monitorare le attività che vi compiono i minori 

 4     creare una rete virtuosa fra i soggetti della comunità educante con il coinvolgi-
mento degli enti locali, dei servizi territoriali e degli organi di polizia 

Mezzi 1.  utilizzo della peer education e implemento del percorso progettuale compiuto 
con i docenti attraverso incontri formativi con la polizia postale e professionalità 
operanti a vario titolo nel settore dell’infanzia e adolescenza 

 2.  formazione e autoformazione sulla tematica 

 3.  promozione di incontri formativi con docenti, forze dell’ordine, psicologi e messa 
a disposizione di materiale informativo 

 4.  sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità e della E-policy 
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Approfondimento tematico per l’a.s. 2018/2019: 
Il linguaggio non ostile in rete 

 

Il nostro Istituto ha da quest’anno aderito al PROGETTO PAROLE O_STILI, un “progetto sociale di 

sensibilizzazione contro la violenza nelle parole”, promosso tra l’ATS Parole Ostili con cui il MIUR ha siglato 

un protocollo d’intesa nel 2017 (vedi: paroleostili.com). 

 Esso parte dalla constatazione di quanto sia grande il potere delle parole, in positivo ma purtroppo anche 

in negativo: con esse si può ingannare, offendere, calunniare, emarginare, creando profonde ferite con 

conseguenze anche gravi nella vita delle persone. Nella Rete le persone si incontrano virtualmente e, 

proprio per questo, si relazionano usando le parole con meno consapevolezza di quella che animerebbe 

una loro conversazione reale: l’apparente lontananza e anonimato rendono meno responsabili e meno 

coscienti dell’eventuale scorrettezza del linguaggio e delle sue ricadute negative. 

Il progetto ruota attorno al MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE, un decalogo di principi per 

rendere la rete un luogo di interazione civile, nel reciproco rispetto. Attraverso la firma da parte della 

nostra Dirigente, tutta la nostra comunità educante si è presa un impegno di responsabilità a promuovere 

questo linguaggio non ostile e rispettoso, prevenendo e contrastando il c.d. hate speech (linguaggio d’odio). 

Il nostro Istituto, infatti, annovera fra i suoi obiettivi primari quello di contribuire alla costruzione 

dell’identità degli alunni come cittadini ‘in erba’ e futuri cittadini in senso proprio, intendendo anche come 

fruitori, nel presente e in un domani, del diritto di cittadinanza digitale attiva e consapevole. 

Porsi come traguardo lo sviluppo della competenza chiave per l’apprendimento permanente -secondo il 

quadro di riferimento europeo 2016, aggiornato al 2018- indicata come Competenza digitale significa, 

infatti, per un’istituzione scolastica, comprendere che, al fine della formazione di cittadini in grado di 

partecipare attivamente alla vita democratica, siano imprescindibili percorsi educativo-didattici, 

pluridisciplinari e interdisciplinari, tesi allo sviluppo della piena cittadinanza digitale. Quest’ultimo 

passa dal potenziamento, negli studenti, della capacità di ribaltare il loro rapporto con i media digitali: non 

più ‘consumatori passivi’ della tecnologia ma ‘consumatori attivi’, in grado di massimizzarne le potenzialità 

e minimizzarne le criticità. 

Come recita uno dei principi del Manifesto, le parole sono un ponte, e quindi possono contribuire a creare 

relazioni positive nel contesto ristretto della propria quotidiana e in quello più allargato della società civile, 

esattamente il contrario di quanto causano i discorsi di istigazione all’odio, sempre più diffusi on-line anche 

fra gli adolescenti, rivolti a singole persone e gruppi di persone in riferimento alla loro origine etnica, la loro 

religione, il sesso o qualunque forma considerata di ‘diversità’.  

Ad un uso positivo delle parole mireranno i percorsi educativi che verranno intrapresi grazie all’ausilio delle 

schede didattiche proposte dal progetto: esse saranno proposte e illustrate nel corso dell’anno dalla 

prof.ssa Roberta Schenal, referente d’Istituto per l’area Cittadinanza digitale e docente referente per la 

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, anche riconnettendosi al Progetto d’istituto 2018-2019 di 

Educazione alla Pace «La danza delle farfalle» (allegato I al PTOF). 

L’Istituto si apre, infine, alla collaborazione con il Comune di Palmi, che ha formalmente aderito al progetto 

Parole Ostili, in modi e tempi che saranno stabiliti nel corso dell’anno scolastico. 

 

Le presenti Linee guida progettuali per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo sono state 

deliberate dal Collegio docenti del 21/11/2018 come allegato H al PTOF 2016/2019, revisione 2018/19. 


