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Alzano Lombardo, 16/12/2019 

 
Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori  

delle classi prime e seconde 

 

e p.c. Al Personale ATA 

 

 
OGGETTO: CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBER BULLISMO 
                    Progetto di attenzione all’identità digitale 
 
La Legge n° 71 del 29 maggio 2017 stimola le comunità scolastiche ad avere un’attenzione 

educativa alle tematiche legate al contrasto dei fenomeni di bullismo nelle sue diverse sfumature. 

Un’attenzione specifica è posta sulla diffusione di forme di prevaricazione attraverso il mondo 

digitale, pertanto il focus formativo, per questo anno scolastico, si caratterizzerà nell’analisi dei 

fenomeni legati allo specifico fenomeno del cyberbullismo e della gestione dell’identità digitale, 

senza tuttavia trascurare le attenzioni alle dinamiche di gruppo che, soprattutto nei gruppi appena 

formati, possono nascondere insidie e rischi di bullismo “tradizionale”.  

 

L’intervento si focalizzerà sulle classi prime e seconde, prevedendo anche un intervento formativo 

mirato con la componente genitoriale. Nello specifico: 

- per le classi prime si lavorerà su un percorso di sensibilizzazione, di emersione del 

vissuto, anche personale, e sulla fornitura di strumenti di contrasto; 

- nelle classi seconde si interverrà sui rischi insiti nella gestione dell’identità digitale; 

- con i genitori si aprirà un confronto sul dialogo educativo con i figli nella gestione dello 

spazio digitale.  

Il progetto formativo, qui declinato, vuole fornire alcune informazioni di fondo, raccogliere vissuti e 

sensibilizzare verso alcuni comportamenti virtuosi per contrastare il fenomeno. Un percorso 

improntato a fare confrontare singoli studenti e classi con alcuni fenomeni di disagio e con le 

conseguenze che questi generano nella vita delle persone.  

 

Nel percorso, in continuazione con quanto già sperimentato lo scorso anno, sono stati individuate 

già da metà ottobre del corrente anno scolastico, alcune figure di studenti di quarta e quinta come 

“peer leader” individuate per inserirsi gradualmente nelle classi del biennio, guadagnarsi l’empatia 

e la fiducia delle stesse, al fine di poter essere delle figure di riferimento qualora si verificassero 

delle situazioni problematiche.  

Un rapporto più stretto lo stanno costruendo con i rappresentanti di ciascuna classe del biennio. 

Ciascuno dei “peer leader” è in contatto con il referente del progetto per eventuali situazioni 

particolari o comunque di rilievo da segnalare.  

 

A partire da gennaio 2020 si ipotizza la strutturazione di un percorso formativo sia per le classi 

prime che per le classi seconde. Nello stesso periodo si organizzeranno due serate per genitori.  

 

Per le classi PRIME si prevedono QUATTRO incontri di un’ora ciascuno.  

 



Primo incontro: Contestualizzazione del fenomeno. Declinazione e caratterizzazioni di 

bullismo e cyberbullismo nella realtà contemporanea. Narrative e racconti 

Secondo incontro: La mappatura del fenomeno a partire dai percorsi esperienziali 

Terzo incontro: Le dinamiche di gruppo, il benessere e i rischi della comunicazione digitale 

nelle esperienze di classe. Narrative e racconti. 

Quarto incontro: I risvolti civili e penali. Le reti di protezione. Narrative e racconti 

Gli interventi si attueranno al mattino, durante l’orario curriculare, secondo il calendario qui sotto 

riportato. Gli incontri si terranno nelle singole classi eccetto il secondo incontro che si svolgerà in 

Aula Informatica: per consentire a ciascuno studente la compilazione di un questionario anonimo. 

Il primo, il terzo e il quarto incontro saranno animati dal prof. Scalvinoni, referente del progetto e 

dal prof. Moratti, collaboratore del team di “contrasto al bullismo”.  

Il secondo incontro sarà coordinato dai docenti del team digitale, prof. Anesa e Moratti. 

 

CLASSE 1^A 

Primo incontro Lunedì 13 gennaio 2 ora – prof. Scalvinoni 

Secondo incontro Mercoledì 15 gennaio 4 ora – Anesa/Moratti 

Terzo Incontro Giovedì 30 gennaio 4 ora – prof. Scalvinoni 

Quarto incontro Venerdì 14 febbraio 5 ora – prof. Moratti 

CLASSE 1^B 

Primo incontro Giovedì 9 gennaio 4 ora – prof. Scalvinoni 

Secondo incontro Giovedì 16 gennaio 5 ora – Anesa/Moratti 

Terzo Incontro Lunedì 27 gennaio 2 ora – prof. Scalvinoni 

Quarto incontro Venerdì 7 febbraio 4 ora – prof. Scalvinoni 

CLASSE 1^E 

Primo incontro Venerdì 10 gennaio 3 ora – prof. Scalvinoni 

Secondo incontro Martedì 21 gennaio 3 ora – Anesa/Moratti 

Terzo Incontro Venerdì 31 gennaio 4 ora – prof. Scalvinoni 

Quarto incontro Giovedì 13 febbraio 4 ora – prof. Scalvinoni 

CLASSE 1^F 

Primo incontro Lunedì 13 gennaio 5 ora – prof. Scalvinoni 

Secondo incontro Venerdì 24 gennaio 4 ora – Anesa/Moratti 

Terzo Incontro Lunedì 3 febbraio 2 ora – prof. Scalvinoni 

Quarto incontro Giovedì 20 febbraio 4 ora – prof. Scalvinoni 

CLASSE 1^G 

Primo incontro Sabato 18 gennaio 1 ora – prof. Scalvinoni 

Secondo incontro Venerdì 24 gennaio 5 ora – Anesa/Moratti 

Terzo Incontro Giovedì 6 febbraio 4 ora – prof. Scalvinoni 

Quarto incontro Lunedì 17 febbraio 2 ora – prof. Scalvinoni 

CLASSE 1^H 

Primo incontro Venerdì 10 gennaio 4 ora – prof. Scalvinoni 

Secondo incontro Mercoledì 22 gennaio 1 ora – Anesa/Moratti 

Terzo Incontro Venerdì 24 gennaio 4 ora – prof. Scalvinoni 

Quarto incontro Venerdì 7 febbraio 5 ora – prof. Moratti 

CLASSE 1^S 

Primo incontro Giovedì 23 gennaio 4 ora – prof. Scalvinoni 

Secondo incontro Giovedì 23 gennaio 5 ora – Anesa/Moratti 

Terzo incontro Lunedì 10 febbraio 2 ora – prof. Scalvinoni 

Quarto incontro Giovedì 13 febbraio 2 ora – prof. Scalvinoni 

 



I docenti in orario sulla classe, durante l’intervento, usciranno dalla classe e saranno a 

disposizione, salvo diversa indicazione.  

 

************************ 

Per le classi SECONDE, si prevede, come da progetto, l’incontro di due ore, in Aula Magna, con 

la psicologa dott.sa Tania Fedrici in seduta plenaria dal titolo: “L’ identità digitale. Le potenzialità 

e i rischi della rete. I risvolti penali.” 

Di seguito il calendario con la suddivisione delle classi: 

 

Data Orario Classi 

 

GIOVEDI 

27 FEBBRAIO 2020 

 

dalle ore 9:00 

 alle ore 11:00 

2^A, 2^E, 2^G, 2^S 

dalle ore 11:00 

alle ore 13:00 

2^B, 2^F, 2^H 

 

Accompagneranno le classi i docenti in orario. 

Al termine del percorso sia per le classi prime che seconde ci sarà una breve restituzione ai 

consigli di classe. 

 

*********************** 

 

Per i GENITORI degli studenti, nell’ottica di una collaborazione fattiva sull’argomento tra scuola e 

famiglia, si terranno due incontri serali con la dott.sa Tania Fedrici, psicologa ed esperta in 

percorsi per genitori in relazione a figli adolescenti, di seguito calendarizzati: 

 

- primo incontro GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020 

 

- secondo incontro GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020 

 

Entrambi gli incontri, aperti ai genitori, si terranno presso l’AULA MAGNA del Liceo a partire dalle 

ore 20,30 e avranno la durata di circa due ore. 

 

Il prof. Scalvinoni rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento 

 

 La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


