
 

 ms 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia Romagna 
ISTITUTO COMPRENSIVO 9  - MODENA  

Via Del Carso, 7 – 41123 MODENA - Tel. 059.243345 - Fax 059.242783  
Sito web: www.ic9modena.it - e-mail: moic84700t@istruzione.it 

___________________________________________________________ 
Scheda progetto 

 
Denominazione del progetto  
IL BULLO E’ UN RAGAZZO “SOLO” 
 
 
Responsabile del progetto  
 
TUTTE LE INSEGNANTI CURRICULARI DELLE CLASSI QUINTA B E QUINTA C 
 
 
Aspetti didattici e formativi del progetto 
L’idea del progetto nasce dall’attenta osservazione delle problematiche relazionali presenti fra i 
giovani. Il progetto ha lo scopo di far conoscere il problema del bullismo e di coinvolgere 
gradualmente gli alunni nei ruoli di aiuto, di supporto tra pari e di gestione dei conflitti. 
 
Obiettivi  
(descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire) 
Far conoscere il problema del bullismo per meglio affrontare le difficoltà che possono presentarsi nel 
percorso verso la scuola Secondaria di primo grado e per individuare poche e semplici regole di 
comportamento da assumere all’occorrenza.  
 
Contenuti  
LE MODALITA’: 
- è previsto un incontro di programmazione durante il quale le docenti coinvolte sceglieranno il testo 
da leggere ed individueranno le attività da svolgere legate al contenuto del testo. 
- ci si occuperà della scelta dei giochi didattici sulle “emozioni”, per l’avvio alla gestione e al controllo 
delle stesse. 
- verrà scelto un cortometraggio da proiettare in classe con l’uso della LIM. 
- verrà effettuata una visita alla Questura di Bologna per l’esposizione della problematica del bullismo 
e del cyberbullismo 
- verrà richiesto un incontro collettivo con la psicologa, operante all’interno del nostro Istituto 
Comprensivo, per una breve descrizione sulle emozioni e sensazioni derivanti dalla problematica del 
bullismo. 
- verrà realizzato un cartellone che raccoglierà tutte le esperienze vissute durante il percorso. 
 
 
Metodologie utilizzate  
 
Conversazione in cerchio all’interno della classe (durante la quale ciascuno potrà fare le proprie 
osservazioni), seguita da brevi elaborati personali sui quali esprimere eventuali disagi vissuti 
dall’alunno. 
Lettura ad alta voce da parte dell’insegnante del libro scelto. 
Lavori con la classe suddivisa in piccoli gruppi per stimolare alla collaborazione e all’aiuto reciproco e 
al problem solving. 
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Strumenti/attrezzature  
Videoproiettore, libri, materiale di recupero (per la realizzazione del cartellone), giochi didattici sulle 
emozioni. 
 
Modalità di verifica dei risultati raggiunti  
(descrivere come verranno valutati i risultati raggiunti e con quali strumenti) 
Realizzazione di un cartellone che documenti con immagini e riflessioni il percorso svolto. 
 
 
Destinatari 
(indicare le classi coinvolte e il numero di studenti complessivi) 
CLASSI quinta B e quinta  C 
 
 
 
Durata  
(indicare la durata del progetto nel corso dell’anno e il numero di ore richieste) 
Gli incontri, di un’ora ciascuno, si svolgeranno, durante l’anno scolastico 2017/2018, a distanza di 20 
giorni ca. l’uno dall’altro. 
 
Rapporti con soggetti esterni e modalità della collaborazione 
 
 
Risorse umane interne 
  Descrizione attività  n. ore  Euro/ora Importo  Importo totale 
Docenti  
Insegnanti curriculari, 
insegnanti di sostegno, 
PEA e Psicologa della 
scuola  primaria “Della 
Cittadella” 
 

     
  

   
   

 
Risorse umane esterne (esperti) 

Profilo professionale Descrizione attività n. ore Euro/ora Importo Importo 
totale 

Squadra mobile di 
Bologna 

Visita guidata 7 ca -------------- --------------- ----------------- 

      
      
      
      
 
Motivare il ricorso a esperti esterni  
Per trattare il problema del bullismo in tutti i suoi aspetti e per far comprendere che esistono gli 
“strumenti per affrontarlo”. 
 
 
Beni e servizi 

Tipo di materiale Descrizione Quantità Importo previsto 
    
    
    
    
    
 
Fonti di finanziamento 

Eventuale sovvenzione (indicare l’ente erogatore) Importo 
  
Totale   
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Abstract da inserire nel POF (max 5 righe) 
Il progetto ha come finalità primaria quello di affrontare il problema del bullismo tra i giovani 
in modo corretto in una fascia di età’ nella quale si è a rischio di cattive scelte e decisioni. 
 

 
 
 
firma dei referenti del progetto  

 
                                                                                

 
 
 
 
 
 
Data  


