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Scheda di progetto

Anno Scolastico 2018/2019
Area :






Recupero e potenziamento
Lingua straniera
Lettura/ Lingua italiana
Musica/arte/teatro
Motoria

 Competenze digitali/tecnologia
X Io e gli altri (Cittadinanza/ affettività /
bullismo/ cyberbullismo)
 Conosco il mondo
 Scienza under 18

Titolo:
BASTABULLI
Data
9/11/2018 versione 1
23/11/2018 versione 2

Versione 2 (indicare 1 o numeri successivi nel caso di modifiche alla
versione originale)1

Responsabile:
CRISTINA FRACCARO
Docenti coinvolti:
Fraccaro, Cardaciotto, Muggia, Sardi, D’Arienzo, Moro, Mosca, Rubini, Benedetto, Freddi,
Lettieri, Galimberti.
Tutti gli altri docenti per eventuali iniziative che si aggiungeranno in itinere su proposta di
UST, Regione Lombardia, enti, associazioni.
Ordine di scuola/ classi e sezioni coinvolte:
Secondaria di I grado, Boezio 1A,1B, 1C, 1D, 1E; 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3B, 3D
Possibili classi in aggiunta di Boezio e Dalla Chiesa, plessi della primaria a seconda delle
iniziative che si aggiungeranno in itinere su proposta di UST, Regione Lombardia, enti,
associazioni.
Discipline o campi d‘esperienza interessati:
Costituzione e Cittadinanza (trasversale a tutte lematerie).
Tutte le discipline.
Competenze da sviluppare :
Per gli alunni: saper riflettere su se stessi e sulle proprie modalità di relazione fra pari sia in
presenza, sia attraverso i social. Essere consapevoli delle conseguenze delle azioni compiute sui
social. Saper ricorrere ad aiuto presso gli interlocutori adatti (istituzioni, famiglie, docenti)in caso
di vessazione tramite atti di cyberbullismo. Saper aiutare i pari in situazioni di cyberbullismo.
Saper utilizzare i media per scopi di apprendimento a scuola e a casa; saper utilizzare i media in
modo costruttivo a scopo relazionale.
Sviluppare il senso di legalità.
Per i docenti: saper reperire informazioni sugli aspetti più complessi e recenti dei social. Saper
interagire in modo efficace con gli alunni, con la consapevolezza delle dinamiche e del rapporto fra
preadolescenti e social, ai fini di: aggiornata conoscenza sui social, gestione di casi di bullismo e
cyberbullismo presentatisi in classe, a scuola o condivisi attraverso la narrazione di casi. Saper
discutere sulle tematiche del rispetto e del bullismo anche a partire dai casi di cronaca. Saper
svolgere attività didattica attraverso i social. Saper gestire laboratori e lavori di gruppo
Il progetto: (Breve descrizione: fasi, obiettivi formativi, tempi, ricaduta didattica, modalità

di attuazione - max 200 battute).
(il bullismo è oggetto di didattica curricolare di diversi docenti di lettere, Costituzione e
cittadinanza, o di percorsi specifici di docenti con la loro classe, es. Gobetti; queste
azioni non rientrano nel progetto strutturato, ma vengono qui segnalate per completezza)
Al progetto afferiscono iniziative diverse, da incontri/lezioni a a percorsi più complessi
strutturati in una serie di interventi:
Bullus in fabula: incontro/laboratorio di una ora di Cristina Fraccaro per le classi prime
della Boezio. Riflessioni sul bullismo a partire dal genere letterario della favola. Genniofebbraio 2019
Web-reputation: incontri con esperti esterni della Regione Lombardia (in attesa di
conferma)
Sicuri nella rete: Progetto promosso dal Comune di Pavia in collaborazione col Centro
Educazione ai Media d Pavia,. prima annualità: marzo-maggio 2019 visione di film sul
cyberbullismo, incontro-laboratorio con la psicologa, incontro con l’avvocato. Seconda
annualità: laboratorio novembre-dicembre 2018.
Progetto Bull&Peer- Fare insieme la differenza Adesione alla rete per il bando
regionale Bullout.regionale Bulliot. Capofila l’Istituto Cairoli di Pavia. Azioni e tempi da
stabilire.
Conosco il bullo Concorso dell’UST: ancora da bandire.
Obiettivi per gli alunni: sviluppare il senso di legalità e il rispetto per gli altri.
Obiettivi per gli alunni e per i docenti: maggiore conoscenza degli aspetti tecnologici dei social
media, fino ai più recenti. Uso consapevole dei social; prevenzione e contrasto al cyberbullismo;
conoscere le modalità di gestione dei casi di cyberbullismo: azioni da parte di vittime, famiglie
delle vittime, docenti, conoscenza della legislazione in materia (fino alla recente l. 170 giugno
2017). Utilizzo dei media per l’apprendimento.

Data,
23/11/18

firma del responsabile del progetto
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93)

Cristina Fraccaro
_____________________________

