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Il corso in oggetto è stato inserito nella piattaforma del MIUR “Sofia” (Sistema 

Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti) nell'a.s. 
2017/2018. 

 

Il percorso è ancora presente nella piattaforma e si può consultare inserendo nella 
ricerca i seguenti dati: 
 

"Educazione all'uso responsabile dei media".  
Condotte aggressive, fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 
 

Iniziativa formativa ID.9883 - Edizione ID.13851 
 

Svolgimento dal: 11/01/2018 al: 26/03/2018. 

 

REPORT FINALE: ESTRATTO 

 
Anno scolastico 2017/2018 

 

Progetto/Attività:  

"Condotte aggressive, fenomeno del bullismo e cyberbullismo”  

Responsabile:  

Prof.ssa S.S. 

Destinatari:  

Alunni e genitori delle classi prime dell’istituto, docenti scuole secondarie di primo e 
secondo grado  

 
Contenuti  
 

    - Finalità e Obiettivi:  
    Realizzazione di eventi formativi e di sensibilizzazione rivolti alle    diverse categorie di 

soggetti coinvolti. Creazione di uno sportello face-to-face per eventuali segnalazioni e 
collaborazioni con forze dell’ordine (numero di accessi/segnalazioni). Integrazione del 
Regolamento d’Istituto con la previsione delle condotte soggette a provvedimenti 
disciplinari e informativa a studenti e famiglie. 
 
- Incontri con esperti, tempi e risorse umane e materiali utilizzate:  

 
AZIONI TEMPI E RISORSE UMANE ESTERNE PREVISTE E SERVIZI 

 

Profilo Professionale     Attività/incontri  Ore previste    
Scrittore Col. Tec. Capo N. 1 per alunni  7    
della Polizia di Stato N. 1 per genitori 
 N. 1 per docenti 
 

Polizia Penitenziaria N.2 per alunni  4    
 

Dirigente Psicologo Ulss 5  N. 3 per genitori  12 

              N. 3  per alunni      
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Polizia di Stato N. 2 per docenti  6    
 

Rappresentanti dell’Ordine  N. 2 per docenti  6    
 

Esperto psicologo       N. 4 incontri  10    

 
 

ATTIVITA’: Organizzazione degli interventi, predisposizione materiale  
 
 
RISORSE UMANE INTERNE PREVISTE: 
Docenti: 2 ; Assistente Tecnico: 1 ; Collaboratori Scolastici: 2    

   
    - Attività di monitoraggio e di verifica (strumenti e risultati): 

 Somministrazione agli studenti di due questionari in anonima di cui si sono avuti  
 i risultati proposti dal Serd. 

 
- Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati e perseguiti (valutazione): 
 
Grazie ai risultati forniti dal Serd si può avere una panoramica dell’uso che i nostri  
studenti fanno dei social e quali rischi corrono nei confronti di patologie legate  
al loro abuso. 
 

Il numero dei genitori intervenuti alle varie attività proposte è stato molto basso (circa il  
15 percento) 
 

Gli insegnati che hanno partecipato al corso di formazione e che hanno raggiunto il  

numero minimo di ore previsto sono stati 56 (su 67 inscritti).  
Il coinvolgimento e la partecipazione complessivamente sono stati buoni. 
 

Non è stato possibile creare uno sportello di ascolto per raccogliere eventuali  
segnalazioni. 
 

 

                                                                    
TABELLA VALUTAZIONE 

 

 
PROGETTO 

Azione 
descrizione 

Sviluppo 
Raggiungimento 

obiettivi 

 
Prevenzione e 
contrasto del 
fenomeno del 
cyberbullismo 

 
 
 

 
Azione 1: 
Incontro con 
scrittore (esperto) 
 
Azione 2: 
Incontro con 
esperto del SERT 
 
Azione 3: 
Incontro con la 
polizia penitenziale 
 
Azione 4: 
Incontro con lo 
psicologo 
 
Azione 6:  
Incontro con la 
Polizia di Stato 
 
Azione 7: 
incontro con 
Avvocati dell’ordine 
degli avvocati 

 

 iniziale 
 avanzato 
X concluso 
 

 iniziale 
 avanzato 
X concluso 
 
 iniziale 
 avanzato 
X concluso 
 
 iniziale 
 avanzato 
X concluso 
 
 iniziale 
 avanzato 
X concluso 
 
 iniziale 
 avanzato 
X concluso 

 
X completo 
 parziale 
 non ragg. 
 

X completo 
 parziale 
 non ragg. 
 
 completo 
X parziale 
 non ragg. 
 
 completo 
X parziale 
 non ragg. 
 
X completo 
 parziale 
 non ragg. 
 
X completo 
 parziale 
 non ragg. 
 

 


