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Contesto

In seguito all'emergenza Covid- 19, a partire dal 27 febbraio 2020,  l'Istituto comprensivo 

Fieramosca Martucci  ha dovuto rimodulare la propria progettazione didattica.

Nonostante il grande impegno da parte di tutti  purtroppo, a causa del perdurare della pandemia e 

delle continue interruzioni della didattica in presenza , la maggior parte degli  obiettivi previsti nel 

RAV  2019/2022 non sono stati raggiunti.

La Scuola si è trovata ,pertanto, a decidere di concentrarsi in modo particolare su un 

obiettivo e la scelta  è ricaduta sulla priorità inclusa nell'area  delle  Competenze chiave 

europee, ossia "progettare percorsi di Ed.Civica per lo sviluppo delle competenze 

europee."

Il traguardo "Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave di Costituzione e 

Cittadinanza al fine di prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo" è stato raggiunto 

grazie all'attuazione del progetto "Come smontare un bull manuale di istruzione" che , 

promuovendo le abilità sociali e lavorando sul riconoscimento e la gestione delle 

emozioni , potesse consentire ai ragazzi di migliorare il loro presente e il loro futuro sia 

personale che scolastico e creare un ambiente positivo e collaborativo nella loro classe. 

Le classi campione dell'Istituto sono state le seconde della Scuola secondaria di primo 

grado, ma in generale in tutte le classi dell'Istituto si è operato con l'obiettivo di creare un 

ambiente favorevole per l'apprendimento/insegnamento e , quindi, un clima diffuso di 

benessere. 

Il successo delle varie iniziative è testimoniato anche dalla creazione nell'Istituto di un 

 team-antibullismo. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Progettare percorsi sullo  sviluppo delle
competenze europee

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave
di Costituzione e Cittadinanza  al fine di prevenire
i fenomeni di bullismo e Cyberbullismo.

Attività svolte

Il progetto è cominciato nel mese di febbraio del 2020 ed ha visto il coinvolgimento di alcuni docenti della
scuola secondaria di primo grado al corso di formazione bullismo  e cyberbullismo sulla piattaforma
Elisa, riconosciuta dal Miur.
Successivamente l'Istituto, all'interno di un progetto di rete con il Liceo Garofano (scuola capofila), ha
organizzato videoconferenze nelle quali interessanti e costruttivi sono stati gli interventi di
Rappresentanti delle Forze dell'Ordine.
In entrata e in uscita, sono stati somministrati anche dei questionari con lo scopo di rilevare elementi utili
ad una ricerca su come i ragazzi vivono i rapporti con gli altri all’interno della scuola frequentata e per
eventualmente capire come sia possibile migliorare le relazioni tra
compagni e le performance scolastiche.
Il percorso si è concluso con la realizzazione d un cortometraggio nel quale gli attori sono stati gli alunni
che hanno partecipato al progetto.
Per tutto il tempo sono state osservate con attenzione le manifestazioni comportamentali legate al
fenomeno del bullismo , circoscritte
soprattutto negli effetti di disturbo in classe, irrequietezza, iperattività, difficoltà di apprendimento, scarso
rendimento, scarsa attenzione,
disturbi d’ansia, apatia, difficoltà di inserimento nel gruppo, violenza diretta ed indiretta, atti persecutori,
atti intimidatori con o senza
strumentazione informatizzata, bassa o alta autostima.

Risultati raggiunti

Tutte le attività proposte hanno portato al raggiungimento di due obiettivi specifici : promuovere le abilità
sociali dei ragazzi e sviluppare
l'empatia attraverso l'alfabetizzazione emotiva. Sono stati prediletti strumenti e strategie adeguate all'età
degli alunni coinvolti , favorendo soprattutto l'aspetto ludico.
I docenti che hanno frequentato il corso di formazione hanno successivamente coinvolto gli altri colleghi,
fornendo loro maggiori
conoscenze sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
Ciò ha permesso a tutti di prendere maggiore consapevolezza del ruolo dell'insegnante nelle dinamiche
del bullismo e soprattutto di essere in grado di attivarsi prontamente in caso di episodi di bullismo.
Per quanto riguarda gli alunni , si è registrata una maggiore conoscenza delle caratteristiche del bullismo
e del cyberbullismo .
Se infatti , prima del percorso svolto su tale tematica, gli alunni avevano dichiarato di aver paura di
subire atti di bullismo a scuola, alla fine dello stesso la percentuale risulta nettamente inferiore , in
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quanto la maggiore conoscenza ha fatto sì che fossero in grado di non confondere più il fenomeno del
bullismo con normali casi di conflittualità.

Evidenze

Documento allegato

allegatoRendicontazionesociale.pdf
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