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PROGETTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO E IL CONTRASTO ALLA
DISPERSIONE SCOLASTICA

1. CYBERBULLISMO
Proponente: Comune di Udine – Gruppo di lavoro: Pari Opportunità
Breve Descrizione:

Il progetto ha la finalità di sensibilizzare gli studenti al fenomeno del cyberbullismo,
perseguendo un duplice obiettivo: A) verificare se cambia il livello di consapevolezza dei
ragazzi, prima e dopo la sensibilizzazione sul problema, o se rimane invece pressoché
invariato; B) verificare se, prima e dopo la sensibilizzazione (attuata con í medesimi strumenti
e con le medesime modalità), si riscontrino analogie o differenze sostanziali fra studenti di
Istituti diversi (che provengono da esperienze scolastiche e non, contesti familiari ecc.
anch'essi presumibilmente diversi). Il tema, verrà approfondito anche con riferimento alle
diverse connotazioni e implicazioni propriamente "di genere" (come viene perpetrato il
cyberbullismo e come viene subito dalle ragazze, piuttosto che dai coetanei maschi).
Scansione temporale delle attività:
Prima fase (fra ottobre e dicembre 2016):
1) somministrazione del Questionario sul tema del Cyberbullismo (allegato in visione alla
presente nota) ai ragazzi di una o più classi di seconda;
2) analisi dei dati (entro il 5 di novembre);
3) illustrazione dei dati ai ragazzi che hanno compilato i questionari e attivazione di un
momento di riflessione-discussione sul fenomeno, da realizzare anche attraverso l'utilizzo di
filmati e supporti audiovisivi, mediante n.3 incontri di 2 ore ciascuno (fra novembre e
dicembre 2016)
Seconda fase (fra gennaio e giugno 2017):
1) somministrazione del Questionario agli studenti delle classi III (compresi quelli sul quale
è stata già effettuata azione di sensibilizzazione);
2) analisi dei dati raccolti;
3) illustrazione dei dati ai ragazzi che hanno compilato i questionari, con relativa riflessionediscussione sul fenomeno con l'ausilio di filmati e strumenti audiovisivi, mediante n.3 incontri
di 2 ore ciascuno.
Discipline coinvolte: Italiano, Religione, Diritto, Lingua
Classi cui è proposto: 2BSS

