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Agli studenti  

Ai genitori  

Ai docenti  

SITO 

 

OGGETTO: Progetto “Insieme contro il bullo” 

Diventa ambasciatore per il progetto “Insieme contro il bullo”. 

 

L’associazione Moige - Movimento Italiano Genitori, accreditata presso il MIUR per la formazione e lo 

sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, propone il progetto “Insieme contro il 

bullo” con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei ragazzi e delle ragazze sui rischi correlati a 

bullismo, cyberbullismo e cyber risk. 

Gli studenti aderenti riceveranno una formazione a distanza su piattaforma dedicata. Per ulteriori 

informazioni si invita a prendere visione degli allegati. 

Gli studenti interessati possono candidarsi entro giovedì 2 dicembre, compilando il form al seguente link 

(è necessario accedere con la mail d’istituto): 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSlUqnnfZ8o45u_yTu0YyLaWsuXhoQfKSTX3t8i_d6nV9

sBg/viewform 

 

Il progetto è valido ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 

La Dirigente Scolastica  

Alessandra Condito  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 

La referente per la prevenzione e 

il contrasto al bullismo e cyberbullismo 

Prof.ssa Gabriella Grillo 

 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSlUqnnfZ8o45u_yTu0YyLaWsuXhoQfKSTX3t8i_d6nV9sBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSlUqnnfZ8o45u_yTu0YyLaWsuXhoQfKSTX3t8i_d6nV9sBg/viewform


SCHEDA  PROGETTO

Il progetto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nasce
dall’esigenza di porre un freno al fenomeno che colpisce i giovani
soprattutto nei contesti scolastici. Secondo l’indagine realizzata con
l’Università La Sapienza di Roma, su 1.500 ragazzi emerge che per 8 su

10 non è grave insultare, ridicolizzare o rivolgere frasi aggressive sui social, 7 su 10 non considerano
grave pubblicare immagini della vittima non autorizzate.

La scuola riceverà tutti gli strumenti per realizzare il progetto ed essere
protagonista in prima linea della prevenzione al bullismo e al
cyberbullismo. Nel dettaglio avrà a disposizione:

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.

4. Locandine: da esporre in una bacheca o in una zona di passaggio dell’Istituto.
5. Call-Center: un rapido e pronto servizio di assistenza telefonica e via mail sarà a

disposizione delle scuole per tutte le necessità progettuali e formative.



Gli studenti saranno protagonisti in prima linea contro il cyberbullismo.
Il docente referente del progetto sceglierà 5 o più allievi che, in qualità
di Giovani Ambasciatori della lotta al cyberbullismo diventeranno un
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.

A causa dell’emergenza Covid-19, gli studenti hanno trascorso molte ore

connessi alla rete per usufruire della DAD, esponendosi in tal modo ai

rischi correlati ad un uso improprio del web.

Per questo vogliamo offrire alle scuole l’opportunità di prenotarsi per i

nostri open digital day* webinar gratuiti con una psicologa della Task force contro il bullismo del

Moige, per informare e formare i più giovani su rischi e pericoli connessi ad un uso scorretto del

web, promuovendo un utilizzo efficace della rete.

*possiamo coinvolgere un numero limitato di scuole, affrettati a richiederlo nel tuo Istituto

L’impegno richiesto al docente referente si esplica nelle seguenti
attività:

1. Individuare e scegliere gli studenti che diventeranno “Giovani Ambasciatori”
2. Formarsi, unitamente ai Giovani Ambasciatori, sulle piattaforme online.
3. Distribuire agli studenti il materiale informativo ricevuto.
4. Esporre la locandina del progetto.
5. Comunicare al MOIGE la data scelta per la formazione dei ragazzi.
6. Scattare foto a testimonianza diretta dell’impegno della scuola sul tema del bullismo
7. Consegnare ai ragazzi i moduli Informativi per i genitori che saranno poi ritirati e spediti al
MOIGE.
8. Compilare il modulo della Valutazione psicopedagogica al fine di ottenere un feedback
sull’efficacia del progetto.



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOZZA PROGRAMMA WEBINAR  

“Prevenire e gestire i Cyber Risk” 

 

Ore 9 - 13 
 

9:00 - 10:00 Prima Sessione formativa 

10:10 - 11:00 Seconda Sessione formativa 

11:10 - 12:00 Terza Sessione formativa 

12:10 - 13:00 Quarta Sessione formativa 

 

● Gaia La Spina, Psicologa Task force Moige 

 

Principali punti trattati nelle sessioni formative: 

➢ quadro generale dati dell’indagine conoscitiva Moige   

➢ caratteristiche e attori del fenomeno  

➢ cause e conseguenze dei fenomeni di violenza online e offline  

➢ rischi correlati ad un uso improprio del web  

➢ utilizzo consapevole e corretto del web  

➢ fake news e gaming  

➢ consigli utili e pratici  

● Q&A  

● Counseling individuali on line (se richiesto) 


