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Le Finalità…. 

Individuare percorsi e strategie  
«condivise» 

Una Rete Provinciale 
dei Referenti 

Un protocollo d’Intervento 
  Soggetti della 

Rete 

( Operatori scolastici – Forze di Polizia- Prefettura- 
Procura  ASL- Psicologi – Pedagogisti – Università – 
Enti locai – rappresentanti degli studenti e dei 
genitori) 



78 Referenti di Istituto delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado di 
Viterbo e Provincia che si occupano di: 
 
• Bullismo e Cyberbullismo; 

 
• Educazione civica; 

 
• Animatori Digitali; 

 
Divisi in 3 Focus Group – Infanzia/Primaria – sec di I grado – sec.  di II grado 

Gli Attori… 



Gli Obiettivi… 
 
Predisporre un’integrazione ragionata del regolamento d’istituto (2019) 

Confrontare le E Policy d’Istituto (2020) 

Comparare i patti di corresponsabilità (2021) 

Individuare gli obbiettivi per un curricolo di cittadinanza digitale condivisa (2022) 



Il metodo… 
METODO  SPERIMENTALE: Ricerca- azione 

ATTIVITÀ: Focus Group – Debate – Cooperative Learning 

COORDINATORI DI AREA: Dott.ssa Sabrina Sciarrini 

(referenti bullismo e cyberbullismo/ animatori digitali) 

Dott.ssa Angela Proietti (referenti educazione civica); 

TEMPI: 2020 – 2022 

DESTINATARI ULTIMI: OPERATORI SCOLASTICI, 

STUDENTI, FAMIGLIE 

 

 

 



Ambiti di intervento 
Livello Tipologia di intervento Destinatari Attori Istituzionali coinvolti 

Governance 

Azioni Finalità 

1 Prevenzione 

Primaria/universale  

Tutta la popolazione 

scolastica e non  

Team Antibullismo e Team per l’emergenza; 

Collegio dei Docenti 

Consiglio d’Istituto Studenti 

Ufficio Scolastico Provinciale 

  

  

  

Reti di scopo e protocolli 

Con Enti locali/ASL 

associazioni/ Enti di 

Formazione/ Università/ 

cooperative sociali/ 

associazioni/ CTS 

  

Formazione /informazione 

massiva permanente e continua 

  

accrescere la consapevolezza del fenomeno del 

Bullismo e Cyberbullismo 

  

Comprendere ridurre contrastare episodi di 

bullismo 

  

2 Prevenzione secondaria 

o selettiva 

  

  

  

  

  

  

  

Alunno / alunni a 

rischio/ gruppi a 

rischio; 

Team Antibullismo/ Team dell’emergenza - 

famiglia/ psicologo della scuola 

Collegio dei Docenti 

Consiglio d’Istituto 

Ufficio Scolastico Provinciale 

Studenti 

  

  

  

  

  

  

  

Rilevazioni di fenomeno di 

bullismo e cyberbullismo 

(tramite questionari 

Osservazioni sistematiche 

Sportelli d’ascolto (psico - 

pedagogico) 

Reti di scopo e protocolli 

mirati con Enti territoriali 

Reti di scopo e protocolli 

Con Enti locali/ASL 

associazioni/ Enti di 

Formazione/ Università/ 

cooperative sociali/ 

associazioni/ CTS 

Individuazione Valutazione degli studenti a 

rischio; 

  

Intercettare i comportamenti a rischio; 

  

comprendere ridurre e contrastare episodi di 

bullismo; 

  

incrementare comportamenti pro sociali; 

  

individuare misure disciplinari mirate: 

alla consapevolezza della propria condotta; 

  

3 Prevenzione Terziaria o 

indicata 

Singoli individui/ 

gruppi o classi 

coinvolte nell’episodio 

acuto 

Team dell’emergenza/ famiglia/ psicologo / 

pedagogista / 

Collegio dei Docenti 

Consiglio d’Istituto 

Ufficio Scolastico Provinciale 

  

In caso di rilevanze penali: 

Forze di Polizia /Autorità giudiziaria/ Questore 

Intervento riparativo e 

compensativo 

Presa in carica del caso; 

  

approfondimento della situazione per definire il 

fenomeno; 

  

Gestione del caso scelta dell’intervento; 

  

Monitoraggio della situazione; 

  



Il Gruppo Provinciale Permanente  
dei Referenti  - (GPPR)  

Argomenti affrontati insieme ad oggi: 
• La Governance; 
• Anamnesi dei bisogni formativi (Infanzia/Primaria/ sec. I e II 

Grado – Formazione) 
• Le procedure operative e i metodi di intervento; 
• Il team dell’Emergenza/Antibullismo; 
• Gli elementi di criticità dei regolamenti d’istituto/ patti di 

corresponsabilità; 
• Spunti di riflessione per un curricolo di “cittadinanza digitale”; 
• E policy e il «nuovo» ruolo dell’animatore Digitale; 
• Gli interventi dello psicologo scolastico nella prevenzione 

primaria 



Base per il Regolamento di Istituto 
● Cappello Introduttivo 

● Dispositivo Normativo 

● Competenze del: Dirigente Scolastico/Collegio dei docenti/ Consiglio 

d’Istituto/ Rappresentanze studentesche/ Referenti di Istituto/ Team 

dell’emergenza/ Consiglio di Classe/ Genitori/ personale ATA/ 

Alunni/personale che, a vario titolo, operano nella scuola 

● Riferimenti al Team Antibullismo 

● Riferimenti al Team dell’emergenza 

● Livelli di intervento / sanzioni disciplinari*** 

● Riferimenti al documento di e -policy 

● Riferimenti al Patto di Corresponsabilità 



Una sguardo alla proposta formativa 

• Dinamiche di Gruppo 

• Imparare ad osservare 

• Educazione Relazionale Emotiva 

• Mappatura dell’Analisi del Fabbisogno 

• Gestione dei Conflitti 

• Gestione della comunicazione  

• Attività di « Comunità di pratica» 

 



Grazie per l’Attenzione!!! 


