
SCHEDA DI PROGETTO

Denominazione progetto

PRENDI IL BULLO PER LE CORNA
( prevenzione di episodi di prepotenza e bullismo)

Priorità e traguardi di 
risultato

PRIORITA': sviluppo delle competenze sociali e civili attraverso una 
verticalizzazione e una continuità degli interventi.

TRAGUARDI: interiorizzazione delle regole; superamento positivo dei 
conflitti ; acquisizione di autonomia ,responsabilità e dimensione 
empatica.

Obiettivi di processo

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Promuovere il benessere psicologico e sociale degli alunni
Promuovere il miglioramento delle relazioni tra pari
Realizzare ambienti idonei allo sviluppo di competenze sociali
Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo nell'istituto.
Sviluppo di competenze chiave di cittadinanza , inclusione.

Altre priorità

Mettere al centro della programmazione educativa i bambini nella 
loro interezza di esseri umani in sviluppo per costruire le capacità e le 
competenze utili ad affrontare la vita e garantire il loro benessere.
Sviluppare la capacità di prendere decisioni  equilibrate, risolvere le 
controversie in maniera non violenta, sviluppare uno stile di vita sano,
costruire buone relazioni, favorire l'assunzione di responsabilità ,il 
pensiero critico, la creatività, tutti strumenti per compiere le proprie 
scelte di vita.

Situazione su cui si 
interviene

Necessità di “mappare”, come primo passo dell'attuazione della 
check-list di Istituto sulla prevenzione di fenomeni di bullismo, la 
realtà del gruppo tra pari e le relazioni che si strutturano all'interno 
delle classi classi prime e seconde . Nelle classi terze, quarte e quinte 



invece analizzare i tipi di “prepotenze” a scuola.

Attività previste

Classi prime e seconde: somministrazione di un sociogramma per la 
rilevazione di eventi sentinella di esclusione; costruzione di una 
matrice sociometrica e/o sociogramma a bersaglio; relazione con 
analisi dei risultati.
Classi terze,quarte e quinte: somministrazione di un questionario 
anonimo sulle prepotenze a scuola. Ne risulta una lettura precisa sulle
prepotenze subite e fatte ,le categorie di prepotenze (verbale, 
fisica,indiretta); autori e luoghi.

Risorse finanziarie 
necessarie

Risorse umane ( ore)/ 
area

Insegnanti del plesso

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati
• Miglioramento del rapporto tra i docenti e gli alunni.
• Miglioramento del rapporto tra alunni.
• Diminuzione del numero degli atti di bullismo segnalate dagli 

studenti.
• Diminuzione dell'ansia degli studenti.
• Aumento dell'autostima.
• Percentuale di docenti -alunni coinvolti nel progetto.

 Gli indicatori  verranno estrapolati dai questionari somministrati  agli 
alunni 

Valori/ situazioni attese
• Estendere il progetto alla totalità degli alunni dell'istituto
• Diminuire  atti di bullismo. 
• Migliorare il benessere degli alunni
• Migliorare i rapporti interpersonali
• Promuovere il diritto degli alunni ad un ambiente di 

apprendimento “sicuro

Discipline coinvolte Italiano Matematica



nel progetto

Monitoraggio in itinere Somministrazione di check list 
Incontro tra docenti per relazionare i risultati 
Attuare strategie per migliorare relazioni tra pari.

Verifica finale Somministrazione della check list e verificare se la procedura 
d'intervento apportata dai docenti è riuscita a migliorare le 
problematiche riscontrate a febbraio.


