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PROGETTO    ATTIVITÀ   

Oggetto Cyberhelper 

responsabile progetto Livia Del Monte 

Classi coinvolte 
Un alunno per ogni classe quarta dell’istituto  
docenti coordinatori di classe 
prof.ssa del monte 

obiettivi 

- identificazione di una persona (cyberhelper), all’interno di ogni classe quarta che 
sia un tramite tra la classe e il referente del progetto; 
- incontro iniziale con i coordinatori di ogni classe per spiegare il percorso che viene 
proposto ai ragazzi di quarta e del cui intervento potranno avvalersi in caso di 
episodi di bullismo/cyberbullismo in classe; 
- conoscenza e analisi del fenomeno legato all’uso, abuso e influenza dello strumento 
tecnologico nella gestione delle relazioni;  
- individuazione ed esecuzione di strategie bottom up per affrontare i fenomeni di 
cyberbullismo 
- processo di analisi e condivisione delle strategie educative per affrontare il mondo 
della rete consapevolmente e responsabilmente;  
- acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale 
consapevole e responsabile: 
- misurazione del livello di presenza di episodi di cyberbullismo nell’Istituto; 
- offrire supporto ai coordinatori di classe ed ai rispettivi consigli in caso di episodi di 
bullismo/cyberbullismo. 

contenuti 

Analisi, ricerca e predisposizione di tipologie di intervento nelle classi in cui si 
verificano episodi di bullismo.  
Analisi di scene di conflitto legate alla tecnologia. 
Analisi di scene di conflitto legate al bullismo. 
Attuazione strategie individuate.   

durata e calendario di 
massima 

DAL MESE DI NOVEMBRE AL MESE DI GIUGNO: IN TOTALE 5 INCONTRI di due ore.  
Sportello di ascolto che si realizzerà durante l’ora settimanale ad esso dedicata 
oppure mediante gli interventi nelle singole classi. 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Livia Del Monte, coordinatori di classe, alunni classi quarte. 

beni e servizi 
Lim, computer, videoproiettore, videocamera (Gopro), aula informatica, connessione 
internet, libri, riviste, quotidiani e materiale di cancelleria.  

riferimento 
normativo 

Legge 29 maggio 2017 n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo” 

Risultati attesi 
Riconoscimento, riflessione, misurazione, creazione e realizzazione di strategia bottom-up e peer 
education per affrontare consapevolmente e responsabilmente il fenomeno del bullismo nelle classi 
del nostro Istituto.

metodologia adottata 

Si tratta di lezioni destrutturate (in particolare di lavori in gruppo, focus group, giochi di ruolo, 
visione e commento di spezzoni di film e interviste): tramite il racconto e la condivisione di 
esperienze si vogliono individuare insieme le strategie di intervento nelle classi interessate da 
episodi di bullismo o cyberbullismo. 

Modalità di verifica 
del progetto 

Attuazione degli interventi di peer education con il supporto della prof.ssa Del Monte 
e, in caso di necessità, della psicologa della scuola. 
Svolgimento di un tema (nelle classi in cui è stato esperito l’intervento) da cui si 
possano evincere punti di forza e debolezza dell’intervento.  

  Firma responsabile progetto 
data 8 ottobre 2018  


