
 
   SCHEDA  PROGETTO  POF  a.s. 2015/2016___________ 
 
  
SCUOLE:  -secondaria primo grado Istituto Comprensivo V. Tortoreto San Ginesio 
 
NOME PROGETTO: ___CYBERBULLISMO 
Periodo di svolgimento del progetto:  dal   _21 novembre _2015     al __2 Aprile 2016 
Numero insegnanti coinvolti: 
 Cognome Nome Ore 

Insegnamento 
Ore non 
Insegnamento 

1 Giansanti Sabrina   
2 Sancricca  Simona   

3 Prugni Eleonora   

  
Eventuali spese necessarie per acquisti di beni e/o materiali di consumo: -    NO 

 
 
 
 

Firma Referente Progetto 
                              Sabrina Giansanti 
       

 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. _____2015/2016_____ 

Sintesi progetto attività 
 
Sezione 1 –DESCRITTIVA 
 
1.1 Denominazione progetto 
Cyberbullismo 
 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
 
Sabrina Giansanti 
 
 
1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate,illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 
Diversi studi evidenziano che il cyberbullismo, di cui esistono diverse forme e modalità, è 
altamente correlato al bullismo in ambito scolastico: spesso ne è una continuazione o 
addirittura una rappresaglia alle violenze subite tra i banchi. L’approccio utilizzato tiene in 
considerazione una serie di fattori individuali, sociali e di contesto, mettendo in evidenza e 
studiando come tali diversi fattori interagiscono fra loro nel corso del tempo e influenzano la 
condotta antisociale e il suo manifestarsi. 
 
 
 
 
1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere 
in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
 
Gennaio , febbraio, marzo 
 
 



1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Scrittore giornalista: Diego Mecenero 
Presidente CISG: prof.essaPepe Ragoni 
Inswegnanti Scuola Secondaria primo grado: prof.essa Sabrina Giansanti , Eleonora Prugni, Simona Sancricca. 
 
 
 
1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione che si prevede di utilizzare 
per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 
 
 
 
 
Data, 20/11/2016   
       
Il RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ 
                      (firma docente) 
Sabrina Giansanti 
 
 

RELAZIONE FINALE 
SCUOLA:   
Scuola Secondaria primo grado “Ugo Betti” 
TITOLO DEL PROGETTO:   
BULLISMO E CYBERBULLISMO 
ARGOMENTO:  
consapevolezza nei confronti di fenomeni attuali pericolosi come il CYBERBULLISMO 
CLASSI O SEZIONI COINVOLTE: 3° e3B 
 
INSEGNANTE REFERENTE:  Sabrina Giansanti 
 
INSEGNANTI COINVOLTI: 
 
  Simona Sancricca, 
 Sabrina Giansanti 

ORE DI INSEGNAMENTO: 
 

 
 

ORE NON INSEGNAMENTO: 
 
 
 
 

ESPERTI   ESTERNI:   Diego Mecenero ( giornalista) 
 Dott.essa Pepe Ragoni 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 
Si è riscontrata una riduzione e una prevenzione di fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa 
Sono state promosse pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla coesione 
sociale. 
Si sono sviluppate politiche di prevenzione e di controllo sociale del territorio, di educazione e partecipazione 
giovanile, di informazione e comunicazione mediante l’implementazione di azioni pilota e la sperimentazione di 
interventi specifici, limitati, controllabili e trasferibili. 
 
 
Data, maggio 2016                                                  Sabrina Giansanti_                                                                                                
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Prof. Giorgio Gentili 
 



 


