
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO  

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  

a.s. 2018/2019 

 

Per alunni e docenti :  

1) Sportello di ascolto con psicologo ( tutte le classi della secondaria, sede e Scaltenigo, tot 15 classi) 

Tramite bando , assegnato al dr. Alessandro Busi, psicologo – psicoterapeuta, 20 h totali a carico dell’Istituto. 

Periodo : febbraio-maggio 

Obiettivi : Offrire uno spazio di ascolto agli alunni, Aiutare lo studente in difficoltà a focalizzare l’area del problema e a 

trovare possibili opzioni per il suo superamento,Fornire un supporto psicologico agli alunni in difficoltà. 

 

 

 

2) Progetto di prevenzione cyberbullismo per le classi terze ( 5 classi)  

Tramite bando , assegnato al dr. Alessandro Busi, psicologo – psicoterapeuta, 15 h totali a carico dell’Istituto. 

L’attività comprende : 4 ore formazione per docenti di lettere + la referente ed alla Salute, 2 ore intervento psicologo in 

ciascuna classe + attività che svolgeranno gli alunni con i docenti  

Periodo : gennaio- aprile 

Obiettivi: Aumentare la consapevolezza sul proprio comportamento online, Incrementare la capacità di riflessione, Acquisire le 

conoscenze necessarie per poter affrontare situazioni di cyberbullismo 

 

Per alunni:  

3) Richiesto , ma non ancora effettuato ( attività che è “saltata” il 26/02 perché non sono venuti): intervento di 

prevenzione bullismo e cyberbullismo da parte della Polizia Postale e Carabinieri per tutti gli alunni delle classi 

seconde ( 5 classi) ; in base al Protocollo d’intesa siglato tra Prefettura e Città Metropolitana di Venezia, organizzato 

dall’ Ufficio Istruzione della Città Metropolitana di Venezia e in stretto contatto con la Prefettura di Venezia, il  

Compartimento della Polizia Postale e delle comunicazioni “Veneto” e le altre Forze dell’Ordine coinvolte. 

 

Obiettivi: finalizzato alla prevenzione e al contrasto del bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, dipendenza da 

sostanze psicoattive e altre forme di disagio giovanile,  

 

Periodo : previsto per febbraio , da concordare nuova data 

 

 

Per docenti:  

 

4) Siamo andate, con Eleonora, il 7 dicembre,  4 ore all’incontro con l’avvocato Bruno Malena, formazione Ambito 18 : 

azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ex DM 851/2017: 

costituzione di un Team per Istituto e “ prevenzione bullismo e cyberbullismo”, organizzato dall’Uff Scolastico 

Regionale. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ATTIVITA’ DI PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO “SCUOLA PRIMARIA” 
 
a.s. 2018/2019 
 
Per alunni 
 
PROGETTO SPERIMENTALE SCUOLA PRIMARIA: BULLISMO E CYBERBULLISMO! 
 
PREVENZIONE E INTERVENTO. SECONDO ANNO. 

 
 



 

PROPOSTA DI ATTIVITA’ RIVOLTA AI DOCENTI E GENITORI 

 

 

Attività di formazione/informazione da parte di personale specializzato rivolta a tutti i docenti dell’Istituto ancora 

in fase di definizione sono previsti due incontri per i docenti per un totale di 4 ore e un incontro con i genitori per 

un totale di 2 ore. 

 

PROPOSTA DI ATTIVITA’ RIVOLTA AI DOCENTI E GENITORI 

 

Proposta di incontro informativo con la Polizia Postale rivolto a tutti i docenti e genitori che verrà effettuata in 

momenti diversi in date ancora da definire con gli esperti. 

 

 

 

Le Referenti del bullismo e cyber bullismo 

 

Sabrina Giaj Gischia 

 

Eleonora Matarazzo 

 

 

 

 

La Referente alla Salute 

 

Pilar Giacomello 


