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REPORT ( MARZO 2018) PROGETTO “ CONTRASTO AL CYBERBULLISMO” 

Alunni ai quali è 
rivolto il progetto  

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola Nitti e può essere esteso 

agli alunni delle altre scuole secondarie di primo grado 

Obiettivi del 
progetto 

Sensibilizzare i ragazzi a questo fenomeno dilagante  attraverso una 

partecipazione attiva  

Sul sito verranno inseriti tutti i lavori dei ragazzi affinché la formazione degli 

stessi sia consapevole e duratura  

Formatore del 
progetto 

Docenti: 

Dottoressa Elisamarzia Vitaliano, dirigente dell’I.C. Nitti, professoresse  

Adonella Lafiandra, Vanessa Spaziano  

 

Svolgimento del 
progetto 
Negli anni  
2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 

 Anno scolastico 2015-2016: partecipazione delle seconde classi in  

teatro per affrontare il tema “ contrasto al cyberbullismo”, realizzato 

dal sito “gernerazioni connesse” 

 Classe 2G: Preparazione di una presentazione del tema 

“cyberbullismo” 

 Classe 2G-Presentazione ai genitori  del Libro del dottor del Luca 

presso l’aula Magna dell’Istituto Nitti; in tale occasione gli alunni della 

classe 2G ( 2015-2016) presentano il fenomeno ai genitori coadiuvato 

da una realizzazione di slide sulla LIM 

 2G: Presentazione a tutti i compagni di tutte le classi del tema “ gli 

errori del web”, con successive riflessioni  

 Polizia postale :Interventi frequenti  a scuola per sensibilizzare I ragazzi 

sui pericoli del web 

 Scuola media Boccioni  : gli alunni ormai definiti “ blogger 

d’assalto”presentano a tutti gli alunni della scuola media Boccioni 

l’argomento “ Come prevenire gli errori del web”, con successive 
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riflessioni finali 

 Laboratorio di documentazione Teatro Gabrielli: sviluppo di articoli e 

temi sempre rivolti al contrasto del cyberbullismo 

  Intervista al giornalista- registaWalter Veltroni:presentazione 

dell’argomento 

 18 settembre 2017: Incontro di rete in Questura seguito dalla 

professoressa Vanessa Spaziano 

 25 settembre 2017: partecipazione della referente prof.ssa Adonella 

Lafiandra al SEMINARIO Convegno Regionale di Formazione Referenti 

scuole  Regione Lazio, presso aula magna dell’Università La Sapienza, 

Roma  

 7 febbraio “° GIORNATA MONDIALE DEL  

CYBERBULLISMO”:  l’Istituto Nitti procede con le classi seconde e 

terze alla visione delle testimonianze più significative relative al triste 

fenomeno, in  particolare la storia della famiglia di Carolina Picchio. 

Durante l’incontro I ragazzi con la referente hanno affrontato gli aspetti 

legali. 

Le classi prime hanno svolto attività sul tema con il coordinatore di 

classe  

 7 febbraio2018:”incontro presso la scuola superiore G.Bruno, con tutti i 

referenti per concordare un regolamento d’istituto in tal senso 

 Anno scolastico 2017-2018: Interventi con la Polizia postale per tutte le 

seconde classi 

 23 marzo 2018, classe 2F: lettura con l’attrice madre di Domitilla, di 

alcune pagine del libro “ La guerra dei Like” della scrittrice Alessia 

Cruciani  

 9 aprile 2018 classi 2D e 2F: incontro con la scrittrice Alessia Cruciani “ 

la guerra dei like”  

 9 aprile 2018 classi 2D e 2F: incontro della scrittrice Alessia Cruciani 

con i genitori per affrontare il tema “ contrasto al cyberbullismo 

  

 


