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La scuola, in coerenza con il contenuto dell’analisi dei rischi, deve definire ogni anno, all’interno della propria offerta 

formativa, le azioni che prevede di porre in essere per migliorare la propria capacità di prevenire e contrastare il bullismo. 

Il piano dev’essere adottato nelle prime settimane dell’anno scolastico ed essere adeguatamente diffuso tra il personale 

che lo dovrà applicare. Il piano deve contenere anche gli obiettivi misurabili che definiscono l’efficacia delle strategie 

antibullismo pianificate dalla scuola. Possono, ad esempio, essere considerati i seguenti obiettivi misurabili: 

● numero di azioni legali promosse dalle famiglie contro la scuola o suoi addetti per fatti di bullismo;  

● esito delle azioni legali riferibili al bullismo promosse contro la scuola o suoi addetti;  

● numero di reclami per fatti di bullismo;  

● percentuale di risposte positive al questionario antibullismo;  

● percentuale di adesione ad attività su base volontaria di sensibilizzazione antibullismo organizzate dalla scuola;  

● esito delle verifiche di apprendimento o gradimento al termine dei corsi antibullismo;  

● risultati degli audit interni ed esterni sull’applicazione della presente prassi di riferimento;  

● ogni altro indicatore misurabile idoneo a dare informazioni oggettive circa l’efficacia delle strategie antibullismo 

adottate dalla scuola.  
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SCHEDA AZIONE N. 1  

EDUCAZIONE ALLA COMUNICAZIONE CON I MEZZI TELEMATICI/INFORMATICI 

TRAGUARDO  - affrontare con gli alunni, ricorrendo all’intervento di personale specializzato esterno e a figure interne all’istituto 

appositamente formate, le problematiche riguardanti l’uso del telefono cellulare, di Internet ed in particolare la 

frequentazione dei social network (rischio della diffusione dei dati personali, violazione dei diritti di privacy, pedo-

pornografia, cyber bullismo ecc…).  

INDICATORE  Ore di formazione svolte sul tema/n. ragazzi  

Esito delle verifiche di apprendimento o gradimento al termine dei corsi antibullismo;  

percentuale di adesione ad attività su base volontaria di sensibilizzazione antibullismo organizzate dalla scuola 

 

AZIONI PREVISTE RESPONSABILE DI FASE TEMPI DI REALIZZAZIONE VERIFICA 

Educazione civica digitale 

per abitare la Rete e 

contrastare il cyberbullismo  

 

Progetto Provincia tenuto 

dalla psicologa Montagni 

Marianna, iniziato lo scorso 

anno 

 

settembre-dicembre 

-nelle classi terze 2 ore in meet 

causa didattica a distanza 

numero alunni coinvolti 98  

novembre-dicembre 

numero alunni coinvolti 98 

ripresa del progetto da 

parte dei docenti. 

 

Libera la scuola 4.0 

 

Punta in alto scommetti su te 

stesso: progetto di 

prevenzione del disagio e di 

condotte a rischio 

-nelle classi terze 4 ore 

classe in presenza se sarà 

possibile 

numero alunni coinvolti 80 

 

Libera la scuola 4.0 

 

tavolo educativo  

 

gennaio-maggio 

sulle classi prime: 

interventi sulla legalità da 

definire 

sulle classi seconde 

numero  alunni coinvolti  80 

ripresa del progetto da 

parte del tavolo di lavoro 
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Progetto bullismo 

 

 

 

 

iniziato lo scorso anno per 

l’accreditamento della 

scuola progetto partito sulle 

classi prime  

 ottobre-dicembre 

incontro con formatore in aula 

magna sulle classi prime anno 

2019-2020, azione successiva 

svolgimento del questionario 

anno 2020-2021 sulle classi 

seconde 

ripresa del progetto da 

parte del tavolo di 

lavoro, e di Agenda 21 

 

proiezione del film “La 

stanza” dedicato al 

bullismo/cyberbullismo  

 

Proiezione film Wander   

(Le diversità, il bullismo) 

Proiezione film Il sapore della 

vittoria  

(Le diversità, il razzismo) 

 

Coach Carter 

(Le diversità, le regole il 

razzismo) 

 

insegnante IRC 

 

 

 

 

 

insegnante ED.Fisica 

febbraio-marzo in occasione 

della giornata mondiale su 

bullismo e cyberbullismo 

 

classi prime tra dicembre e 

gennaio 

 

classi seconde tra gennaio e 

marzo 

 

 

classi terze durante l’anno 

 

 

Verifiche e cartelloni 

schede film, dibattiti 
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SCHEDA AZIONE N. 2  

INCREMENTARE I LIVELLI DI INCLUSIONE IN CLASSE.  

FAVORIRE L’INTEGRAZIONE, ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

STAR BENE A SCUOLA 

TRAGUARDO  - Incrementare i livelli di inclusione in classe e migliorare le condizioni di apprendimento di tutti gli alunni 

- Stimolare l’integrazione e la partecipazione attiva di tutti gli alunni all’interno della scuola anche attraverso 

laboratori di lingua italiana per alunni stranieri e italiani che necessitano di ampliare le proprie conoscenze 

linguistiche.  

INDICATORE  Ore di formazione svolte sul tema/n. docente e personale ATA coinvolti  

esito delle verifiche di apprendimento o gradimento al termine dei corsi antibullismo;  

numero di azioni legali promosse dalle famiglie contro la scuola o suoi addetti per fatti di bullismo 

numero di reclami per fatti di bullismo 

 

ATTIVITA’ PREVISTE RESPONSABILE DI FASE TEMPI DI REALIZZAZIONE VERIFICA 

Colloqui d’accoglienza per gli 

studenti di origine non italiana e 

anche per molte famiglie  per 

presentare le attività didattiche, le 

regole e le opportunità di 

apprendimento/sostegno 

linguistico offerte dall’istituto agli 

allievi di madrelingua non italiana 

Referente stranieri Annuale * Monitoraggio in itinere 

durante l’anno scolastico a 

cura della referente stranieri  
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* Nei Consigli di classe gli insegnanti discutono sull’opportunità di stilare dei percorsi didattici personalizzati per gli studenti stranieri nelle materie nelle quali i ragazzi 

dimostrano difficoltà. In qualche caso si sceglie di sospendere per un periodo la valutazione di alcune materie, in modo da permettere ai ragazzi di concentrarsi 

sull’apprendimento della lingua italiana. 

Ogni anno viene organizzato il laboratorio di italiano L2, che viene condotto da una facilitatrice linguistica facilitatrice linguistica. Gli studenti interessati alla 

frequenza del corso sono seguito con lezioni individuali o comunque in piccolo gruppo. I ragazzi apprendono le basi della lingua per la comunicazione, oppure 

sviluppano l’italiano per lo studio. Le lezioni vengono presentate attraverso dialoghi contestualizzati e vengono trattati temi e contenuti riferiti alla biografia e al 

vissuto degli alunni. Gli studenti vengono invitati sempre a interagire durante la lezione. Anche altre scuole, oltre al nostro istituto, secondo gli accordi di Rete: 

l’Istituto Opera Armida Barelli di Levico Terme e l’Enaip di Borgo Valsugana, Il Marie Curie di Levico e di Pergine Valsugana. La referente nel corso dell'anno incontra 

più volte i ragazzi stranieri, discute con i loro insegnanti, incontra  se necessario, le famiglie/i tutori ed eventualmente gli assistenti sociali. Tiene i contatti con i centri 

eda di zona per l'attivazione di azioni formative o per l'iscrizione degli studenti a corsi di italiano e con i referenti degli altri Istituti cha hanno aderito alla Rete per 

l'integrazione degli studenti stranieri di zona. 
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SCHEDA AZIONE N. 3 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DEI GENITORI SUL TEMA DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO E PARTECIPAZIONE A 

MOMENTI DI CONFRONTO CON ALTRI SOGGETTI TERRITORIALI SUL TEMA DELLE FRAGILITA’ IN AMBITO EDUCATIVO (AZIENDA 

SANITARIA, SERVIZI SOCIALI, TERZO SETTORE, ESPERTI…) 

OBIETTIVO  - Offrire ai genitori interessanti opportunità di approfondimento e di confronto su temi educativi sensibili e di 

particolare attualità, anche in collaborazione con la consulta dei genitori.  

- Organizzare momenti formativi specifici sul tema della prevenzione e contrasto del bullismo e cyber bullismo 

con esperti in campo educativo, sociale, sanitario 

- Organizzare momenti di confronto con altri soggetti del territorio sul tema delle fragilità in ambito educativo.  

- definire strategie educative- sanitarie-sociali innovative finalizzate a ridurre la dispersione scolastica ed il 

disagio preadolescenziale-adolescenziale 

INDICATORE  Ore di formazione svolte sul tema/n. docenti e genitori coinvolti;  

Ore di incontro con esperti sul tema delle fragilità (docenti/genitori coinvolti)  

Esito delle verifiche di apprendimento o gradimento al termine dei corsi;  

Numero di azioni legali promosse dalle famiglie contro la scuola o suoi addetti per fatti di bullismo;  

Esito delle azioni legali riferibili al bullismo promosse contro la scuola o suoi addetti;  

numero di reclami per fatti di bullismo 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE RESPONSABILE DI FASE TEMPI DI REALIZZAZIONE VERIFICA 

EDUCARE ALLA RETE 

 

Progetto Provincia 

tenuto dalla psicologa 

Montagni Marianna 

 

1 intervento di 4 ore per i genitori 
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La relazione con l’adolescente al 

tempo del COVID:costruire legami 

e sostenere la crescita tra paura e 

desiderio. 

 

 

Prevenzione dei disturbi del 

comportamento alimentare 

 

La gestione della malattia a scuola, 

indicazioni operative per un sereno 

inserimento 

 

Il diabete a scuola….tra alleanza 

ed equilibrio 

 

Su con la schiena 

UCIPEM consultorio 

psicologico 

 

 

 

 

APSS 

 

 

APSS 

 

 

 

APSS 

 

 

APSS 

formazione docenti 6 ore 

formazione genitori e personale 

ATA 2 ore  

formazione alunni 10 ore 

marzo-giugno 2021 

 

6 novembre ore 16 per docenti e 

famiglie 

 

webinar 4-11 novembre 2020 

14,30-17  

per docenti,dirigenti, ATA 

 

webinar 16-18 novembre 2020 

dalle 16,30 alle 19 

docenti  

 

Webinar 20-22 ottobre 2020 

16,30-19 

dirigenti, docenti, personale ATA 

19-21-26-28 GENNAIO 2021 

16,30-19 

dirigenti, docenti, personale ATA 
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