La Prevenzione universale
Incontri di
sensibilizzazione

Costruzione
delle regole

Potenziamento
abilità emotive

Stimoli culturali

Tecniche di
rielaborazione

Sensibilizzare al bullismo e cyberbullismo
Progetto Legalità
Caratteristiche e
tipologie
I ruoli e
le conseguenze

Aspetti sociali

I rischi della Rete

La sofferenza delle
vittime

Aspetti giuridici

Stimoli Culturali - Approccio Curricolare
Stimoli letterari: analisi e

Stimoli video: film documento,

rielaborazione testi, laboratori e
attività teatrali in merito alle
problematiche sulle prepotenze,
i ruoli di bullo e di vittima per
sviluppare una coscienza civile

reportage, cortometraggi a tema.
I codici iconici sono i più adatti ad attirare
l’attenzione, rendere concreti concetti
astratti e complessi e stimolare
discussioni sulla problematica del
bullismo

Stimoli d’attualità:
articoli di cronaca, lettere
aperte, articoli di opinione per
prendere coscienza
dell’incidenza del fenomeno,
delle cause e delle conseguenze

Tecniche di rielaborazione
Brainstorming
Tempesta di idee, serve a
far emergere il più alto
numero di idee su un
argomento di discussione

Role Play
Assumere un ruolo, serve a far
riflettere sui propri atteggiamenti,
sulle modalità di relazione con
l’altro, sui vissuti di una situazione

Scrittura e narrazione creativa
Permette ai ragazzi di entrare nella storia e nei
personaggi, di dar voce all’immaginazione e
all’emozione, di immedesimarsi nella vittima o
negli spettatori

Potenziamento Abilità Emotive
Progetti sulla Competenza Emotiva
Competenza Emotiva

Empatia

Capacità di comprendere le
proprie e altrui emozioni,
esprimerle e regolarle

Capacità di immedesimarsi
nei vissuti degli altri

Nel Bullo potenzia la
capacità di capire e
sentire la sofferenza
della vittima

Negli Spettatori
incrementa
comportamenti a
sostegno della vittima

Nella vittima
porta al
benessere
psicologico

Costruzione delle Regole Antibullismo
Proposizioni, non divieti;
Peculiarità

Poche, brevi, semplici e chiare;

Devono descrivere le azioni in modo operativo, usando simbologie adatte all’età;

Devono essere concordate con gli alunni

Continuità
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Regolamento d’Istituto

Patto di Corresponsabilità

Dell’intera comunità scolastica e dei genitori, dell’esistenza e dell’applicazione del
Consapevolezza

sistema di regole

