
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO Insieme contro il Bullo 

 

RESPONSABILE PROGETTO Prof. Mauri Enrico 

 

DESTINATARI 
• Almeno 5 alunni del I anno della Scuola Secondaria di I grado (rappresentanti 

di classe o individuati dal responsabile) 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Creare un gruppo di alunni responsabile e competente (Giovani 

Ambasciatori), punto di riferimento a cui potersi rivolgere per chiedere aiuto 

o segnalare episodi di bullismo fisico e online. Dopo essersi formati sulla 

piattaforma del progetto saranno in grado di trasmettere le loro conoscenze 

in materia ai loro coetanei attraverso la peer to peer education. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  

METODOLOGIA 

• Gli incontri formativi saranno a distanza, attraverso la fruizione di webinar 

forniti dal Moige. 

 

TEMPI / DURATA • Il progetto si svilupperà da novembre a maggio. 

 

RISORSE UMANE • Gruppo di lavoro Antibullismo e per le Emergenze, docenti e alunni.  

 

RISORSE MATERIALI 

• 1. Formazione su spazio web 

• 2. Materiale informativo per i ragazzi: da consegnare durante le lezioni; è pensato 

per acquisire conoscenze, stimolare la riflessione e sviluppare un proprio pensiero 

critico mirante all’adozione di comportamenti responsabili sul web. 

• 3. Kit didattico informativo: riservato ai docenti referenti del progetto. Tutti i 

materiali saranno inviati anche in formato digitale in modo da poter essere 

ristampati all’occorrenza. 

  

PRODOTTI REALIZZATI 

• L’integrazione delle due attività sopra esposte è finalizzata alla produzione di 

locandine e altro sui comportamenti efficaci da adottare per contrastare il 

fenomeno del (Cyber)bullismo, da esporre in una bacheca o in una zona di 

passaggio dell’Istituto . 

 

MONITORAGGIO 

E VERIFICA 

• La verifica dell’attività considererà la costanza della frequenza al corso,  il 

possesso delle conoscenze di base, le abilità possedute e competenze 

acquisite al termine del percorso, attraverso la valutazione della competenza 

nell’ affrontare compiti di realtà. 

• Compilazione modulo della Valutazione psicopedagogica al fine di ottenere 

un feedback sull’efficacia del progetto. 

  



BENI E SERVIZI • Materiali di consumo per la stampa di materiali didattici 

 

COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• MOIGE  (MOVIMENTO GENITORI) 

 
DATA: 20/10/2021 

PROF. ENRICO MAURI 
 


