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PROPOSTA DI ADEGUAMENTO PTOF

a.s. 2022-2023

OFFERTA FORMATIVA

PROGETTI GRATUITI PER LE FAMIGLIE

SVOLTI IN ORARIO SCOLASTICO

CHE COINVOLGONO TUTTE LE CLASSI O LE CLASSI PARALLELE,

PER ORDINE DI SCUOLA O PER PLESSO

(Scuola Primaria/ Secondaria I° grado)

Mod. 151C

I progetti proposti devono far riferimento all’obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030:

“Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze
necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo
sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di
una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità
culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”

Titolo del progetto Progetto “STOP AL BULLISMO E ALLE
VIOLENZE” SOSPENDIAMO IL GIUDIZIO

Referenti di Progetto Team Antibullismo

Docenti Coinvolti Team Antibullismo, Esperti Lettori Interni.

Classi coinvolte Classi quarte e quinte della Scuola primaria.
Tutte le classi della Scuola secondaria di I grado.

http://www.ic-vialatina303.it


Tempistica prevista
per la conclusione
del  progetto

Giugno 2023

Collegamenti con uno
o più obiettivi
formativi prioritari del
PTOF.

●Promuovere l’approccio empatico nel contesto scolastico e
l’abitudine al dialogo

Potenziare negli alunni la crescita sociale attraverso un
approccio ai problemi comportamentali di tipo “empatico”
ha il fine di promuovere la riflessione sulle dinamiche
relazionali, sui segnali di disagio, sullo star bene a scuola e
nella società. Un'attenzione importante sarà riservata ai
dati inerenti all'uso delle nuove tecnologie e dei social
network.

●Sensibilizzare gli alunni e le famiglie sul tema del bullismo
Attraverso la sensibilizzazione di famiglie e docenti, nella
loro  veste di educatori e principali organi di formazione dei
cittadini del domani, ci si propone di riflettere sul
fenomeno sempre più dilagante del bullismo nelle scuole e
della sua evoluzione nel cyber-bullismo.

●Costruire un insieme di regole condivise per la convivenza
civile
Dalla sinergia delle figure di riferimento per i ragazzi
deriva, infatti, la costruzione di un sistema ragionato di
regole e comportamenti che li aiuti a vivere bene con se
stessi e con gli altri. Si tratta, quindi, non solo di informare
sul tema del bullismo, ma di creare un’alleanza educativa
nel rapporto  scuola/famiglia.



Descrizione sintetica
delle attività previste

ATTIVITÀ PER I RAGAZZI

Lettura animata da parte di una figura professionale
esperta. Destinato alle classi IV della Scuola primaria e alle
classi I della Scuola secondaria di I grado.

Incontri con la Polizia Postale da tenersi all’interno della
scuola. Destinato a tutte le classi coinvolte nel progetto.

Spettacolo teatrale sul tema Bullismo e Cyberbullismo.
Destinato alle classi V della Scuola primaria e alle classi III
della Scuola secondaria di I grado.

Percorso di sensibilizzazione a cura di una compagnia
teatrale specializzata sul tema del bullismo e del
cyberbullismo. Simulazione in classe di atti di bullismo e
dinamiche ad esso collegate. Destinato alle classi V della
Scuola primaria e alle classi III della Scuola secondaria di I
grado.

Costruzione di una Biblioteca tematica sul tema specifico
del bullismo e cyberbullismo e attivazione di un
Laboratorio di Lettura in Biblioteca. Destinato a tutte le
classi coinvolte nel progetto.

ATTIVITÀ PER GENITORI E DOCENTI

Incontri di formazione: Percorsi di formazione rivolti a
docenti e genitori dell’Istituto finalizzati alla prevenzione
universale dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

- Incontri formativi con figure professionali
istituzionaliesperti del settore

- Incontri con la Polizia Postale in collaborazione con
“Associazione 303”

I docenti referenti di progetto

Team Antibullismo


